COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 305

data

10/05/2019

OGGETTO: Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza,
contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della
didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II –
Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00.
CUP: B47D18000680002

CIG: Z6927DD431

Impegno di spesa a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare
Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì
(NU) P.Iva 01445690918

VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Area Lavori
Pubblici”;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 20/7 del 29.04.2015 avente ad oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma triennale di edilizia scolastica, presa d’atto dei fabbisogni e approvazione del programma operativo, con la quale
viene confermato il finanziamento degli interventi di Asse II del Progetto Iscol@ tra i quali quelli destinati al Comune di Orune
dell’importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 110.000,00 per arredi;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 22/47 del 03.05.2017 con la quale vengono riassunti gli adempimenti da porre in essere ai
fini della prosecuzione degli interventi di cui al Piano Triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II, Programma triennale di
edilizia scolastica;
VISTO l’allegato B) “Piano Annuale 2017” della predetta delibera G.R. n. 22/47, nel quale risulta confermato il finanziamento
di € 110.000,00 concesso a questo Comune a valere su FSC 2014-2020 Linea Arredi, per il cui utilizzo si deve comunque
attendere apposita comunicazione da parte dell’ UdP Iscola in merito alle procedure da adottare ai fini dell’acquisizione delle
forniture;
DATO ATTO che le predette risorse sono state delegate agli Enti beneficiari con Determinazione del Responsabile Ud Iscol@
n. 121, Prot. 1953 del 19.12.2017;
VISTE le Linee Guida per il Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici a supporto della didattica, approvate con
Determinazione del Responsabile UdP Iscol@ n. 56 del 08.06.2018;
RICHIAMATA la nota prot.n. 3155/2018 del 03/12/2018, con la quale la RAS – Unità di progetto Iscol@, rilasciava a questa
amministrazione il parere di coerenza con prescrizioni;
PRESO ATTO del termine ultimo tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 le Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV), come indicato al punto 7 “Termini per l’esecuzione degli interventi e meccanismi premialià”
delle Linee Guida citate in premessa;
RITENUTO pertanto necessario, affidare a un Architetto in possesso dei necessari requisiti e adeguate capacità tecnico
professionali, l’incarico di progettazione, compresa la successiva consulenza, contabilità e DL, per l’attuazione nell’edificio

scolastico di via Pigliaru, ospitante le scuole materne elementari e medie, di un intervento di riorganizzazione funzionale degli
spazi didattici, allestimento di aule con nuove tecnologie, arredi, attrezzature e materiali funzionali alla didattica.
RICHIAMATA la determinazione n. 188 del 01/04/2019, di accertamento entrate;
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del Servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori 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 le somme del contributo in questione devono essere spese entro
l’anno in corso;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 384 del 19/06/2018 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 ed esecuzione, direzione e
contabilità dei lavori “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru
in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici” – con l'operatore economico
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa
Prama n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918 - 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 – codice rfq_334302 - effettuata in data 03/04/2019 sulla piattaforma elettronica Sardegna
CAT, è stata invitato a presentare la propria offerta l'operatore economico, così come sopra individuato, nella persona dello
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa
Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918;
RILEVATO che, entro il termine previsto per le ore 12:00 del giorno 08/04/2019, l’anzidetto professionista ha provveduto a
presentare, sulla piattaforma “SardegnaCAT”, apposita offerta economica;
VISTO il verbale di gara – codice rfq_334302 - della procedura telematica espletata in data 03/04/2019 dal quale risulta che
l'operatore economico STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio
tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918 ha offerto per l'espletamento dell'incarico di
progettazione e DD.LL. inerente l’“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di
Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici” per un costo
complessivo netto di € 9.212,00– oltre Cassa 4 % per un totale di € 9.580,48, in seguito all'applicazione del ribasso offerto del –
6,00 % sull'importo posto a base di gara di € 9.800,00;
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, “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto
scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici” per un
costo complessivo netto di € 9.212,00– oltre Cassa 4 % per un totale di € 9.580,48, in seguito all'applicazione del ribasso
offerto del – 6,00 % sull'importo posto a base di gara di € 9.800,00;
PRESO ATTO che il professionista è in regime forfettario e pertanto non soggetto all’applicazione dell’IVA;
DATO ATTO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dall’INARCASSA 0429279.15-04-2019 – il
summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
RICHIAMATA la determinazione n. 222 del 15/04/2019, con la quale si provvedeva ad aggiudicare a favore dell’Arch. Maria
Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918- l'incarico
professionale dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica
nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici

scolatici” per complessivi € 9.212,00– oltre Cassa 4 % per un totale di € 9.580,48, in seguito all'applicazione del ribasso offerto
del – 6,00 % sull'importo posto a base di gara di € 9.800,00;
PRESO ATTO che per provvedere all’impegno di spesa era neccessario provvedere al riaccertamento delle somme
nell’annualità in corso;
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 22 del 26/04/2019, avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO, pertanto di provvedere ad impegnare l’importo lordo di € 9.939,21 a favore a favore dell’Arch. Maria Giovanna
Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU) P.Iva 01445690918- per l’incarico professionale
relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e
contabilità dei lavori “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru
in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici”;
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;

DETERMINA

•

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

•

DI RETTIFICARE ED INTEGRARE la determinazione n. 222 del 15/04/2019, e di impegnare impegnare l’importo
lordo di € 9.580,48 a favore dell’Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020
Galtellì (NU) P.Iva 01445690918- per l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori “Sostituzione arredi e
attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II –
Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici”;

•

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: Z6927DD431 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.

1090

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

PdC
finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG:

Creditore

Spese per progettazione perizie e collaudi

Z6927DD43
1

CUP

non
B47D1800068002

Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì (NU)
P.Iva 01445690918

Causale

“Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via
Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici
scolatici.

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 9.580,48

Frazionabile in NO
12

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

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;
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
1090

2019

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.

