COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 488

data 17/07/2019

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018.
Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu”
CUP:

B47H18003690002

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020

CIG: Z0C291EA32
Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016

Affidamento incarico di progettazione e sicurezza in fase di progettazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 21/05/2019, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Area Lavori
Pubblici”;
RICHIAMATI:
-

La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;

-

La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;

-

La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;

VISTA la comunicazione della RAS – Ass.to dei Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
(STS), rif. prot. n. 39244 del 13.11.2018, di comunicazione assegnazione contributo relativo alla manutenzione della Strada di
accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E
N.26/2016 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti
sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018, € 490.000,00);
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del Servizio di Progettazione definitiva esecutiva e di DD.LL. degli interventi
da realizzare ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti previsti dalla norma per l’esecuzione delle lavorazioni in
questione ed in grado di poter provvedere alla consegna del progetto in tempi celeri, considerato il fatto che il servizio di
progettazione deve essere avviato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del finanziamento;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 461 del 11/07/2019 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'incarico professionale
relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e sicurezza in fase di
progettazione: Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” (Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna DGR n. 29/1 del 07.06.2018.), FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016) – con l'operatore economico
individuato nella persona del Dott.Ing. Diego Porcu - nato a Nuoro il 02.03.1981, con studio a Nuoro in Via F.lli Kennedy n.
10, Cod.Fisc. PRCDGI81C02F979F, P.Iva 01377470917 - attraverso inserimento di una RdO (richiesta di offerta) nell’ambito

del sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di Sardegna Cat sul portale
www.sardegnacat.it;
CONSIDERATO che, tramite RdO: rfq_339545 - effettuata in data 08/07/2019 sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT, è
stata invitato a presentare la propria offerta l'operatore economico, così come sopra individuato, nella persona del dott. Dott.Ing.
Diego Porcu - nato a Nuoro il 02.03.1981, con studio a Nuoro in Via F.lli Kennedy n. 10, Cod.Fisc. PRCDGI81C02F979F,
P.Iva 01377470917;
RILEVATO che, entro il termine previsto per le ore 12:00 del giorno 15/07/2019, l’anzidetto professionista ha provveduto a
presentare, sulla piattaforma “SardegnaCAT”, apposita offerta economica;
VISTO il verbale di gara – codice rfq_339545 - della procedura telematica espletata in data 17/07/2019 dal quale risulta che
l'operatore economico Ing. Diego Porcu succitato ha offerto per l'espletamento dell'incarico di progettazione e sicurezza in fase
di progettazione inerente l’“Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” (Patto per lo
Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio
della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018., FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016)” per un costo
complessivo netto di € 16.597,44, in seguito all'applicazione del ribasso offerto del – 1,00 % sull'importo posto a base di gara di
€ 16.765,09;
PRESO ATTO inoltre che si è provveduto a richiedere un preventivo, sul portale SARDEGNA CAT, di integrazione della
progettazione e relativo all’espletamento del servizio dei rilievi Topografici (art. 6 DM 17/06/2019 per analogia, comma 1, o
vacazione, comma 2), ed il professionista succitato ha offerto un importo di € 4.700,00 considerato al netto del ribasso di gara,
degli oneri previdenziali e iva di legge.
DATO ATTO che si è proceduto a verificare positivamente il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria da parte dell'operatore economico di cui sopra;
RITENUTO pertanto opportuno affidare all'operatore economico sopra individuato l'incarico professionale relativo alla
progettazione, e DD.LL. relativi all’intervento, “Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su
Tempiesu” (Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade
esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018., FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 26/2018 E
N.26/2016)” per per un costo complessivo netto di € 21.297,44– oltre Cassa 4 % e IVA al 22 % per un totale lordo di €
27.022,00;
DATO ATTO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla cassa italiana previdenza e assistenza
geometri n. 376284 del 05/07/2018 – il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in oggetto presso il sito
dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (C.I.G): Z0C291EA32;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
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 vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. 32/2019, Decreto ”Sblocca cantieri”;

DETERMINA
•

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

DI APPROVARE il verbale di gara – codice RdO: rfq_339545 - della procedura telematica espletata in data 17.07.2019 e
la relativa offerta economica affidando all'operatore economico Dott.Ing. Diego Porcu - nato a Nuoro il 02.03.1981, con
studio a Nuoro in Via F.lli Kennedy n. 10, Cod.Fisc. PRCDGI81C02F979F, P.Iva 01377470917 - l'incarico professionale
relativo alla progettazione e sicurezza in fase di progettazione inerente l’“Intervento viabilità - Strada di accesso al sito
archeologico de “Su Tempiesu” (Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa
in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018., FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016)” per un costo complessivo netto di € 21.297,44– oltre Cassa 4 % e IVA al 22 %
per un totale lordo di € 27.022,00;

•

DI AFFIDARE all'operatore economico sopra individuato, l'incarico professionale relativo alla progettazione esicurezza in
fase di progettazione, inerente l’“Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” (Patto
per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul
territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018., FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016)”
per un costo complessivo netto di € 21.297,44 – oltre Cassa 4 % e IVA al 22 % per un totale lordo di € 27.022,00;

•

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente
procedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z0C291EA32 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n.
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

14444/2

Descrizione

Intervento viabilità - Strada di accesso al sito archeologico de
“Su Tempiesu”

TITOLO

2

Miss/Progr.

16/01

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

CIG:

Z0C291EA32

CUP

B47H18003690002

Dott.Ing. Diego Porcu - nato a Nuoro il 02.03.1981, con studio a Nuoro in Via F.lli Kennedy n. 10,
Creditore

Causale

Cod.Fisc. PRCDGI81C02F979F, P.Iva 01377470917;
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
strade esistenti sul territorio della Sardegna - DGR n. 29/1 del 07.06.2018. Intervento viabilità - Strada
di accesso al sito archeologico de “Su Tempiesu” - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
Delibera CIPE n. 26/2018 E N.26/2016
Affidamento incarico di progettazione e sicurezza in fase di progettazione

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

27.022,00

Frazionabile in 12

NO

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

