COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 27/12/2017 REG.GEN
N. 356 DEL 27/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Piano regionale delle infrastrutture - attuazione dell'opera denominata: "Rifacimento
strada provinciale abitato - Sistemazione del tratto di strada Comunale Odannara Mannorri"- revoca determinazione n. 447 del 18/09/2017 e nuovo conferimento
incaricodi consulenza e supporto al RuP ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.
lgs 50/2016 - CIG ZA91FEC1CD

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
Premesso che con Deliberazione della Giunta regionale n. 5/8 del 24.01.2017 è stata approvata una
rimodulazione del programma degli interventi del Piano regionale delle infrastrutture, ed è stato
autorizzato, a favore del Comune di Urzulei, il finanziamento di € 100.000,00 per l’attuazione
dell’opera denominata: ”Rifacimento strada provinciale abitato” ;
Dato atto che l'intervento riguarda la Sistemazione del tratto di strada Comunale "Odannara Mannorri" di cui allo studio di fattibilità predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale;
Vista la nota prot. 10242 del 09/03/2017 con la quale l'Ass.to LL.PP. della Ras, al fine di
predisporre i provvedimenti di delega e impegno in favore di questo Comune per l'attuazione
dell'intervento, chiede la trasmissione del disciplinare di attuazione corredato dal cronoprogramma
procedurale e finanziario debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale dell'Ente e dal
Responsabile del Procedimento;
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Visto il Decreto prot. 1647 del 13/03/2017 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico
nomina la geom. Daniela Congiu, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Codice dei
Contratti D.lgs n. 50/2016;
Visto il disciplinare di attuazione recante adempimenti per il soggetto attuatore predisposto
dall'Ass.to Reg.le LL.PP., corredato dalla relazione tecnica e cronoprogramma delle attività
dell'intervento in questione, compilato dal Responsabile del Procedimento;
Vista la deliberazione della G.C. n.22 del 13/03/2017 con la quale è stato approvato il suddetto
disciplinare e trasmesso successivamente alla RAS unitamente al cronoprogramma delle attività;
Vista la determinazione di delega n. 653 protocollo n. 21953 del 06/06/2017 dell'Ass.to Reg.le
LL.PP. Servizio Infrastrutture con la quale viene delegata a questo Comune l’attuazione
dell’intervento di che trattasi per complessivi € 100.000,00;
Vista la determinazione n. 305/165 del 21/06/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di
progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza al geom. Agostino Corvetto,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro al n. 720, con studio professionale a
Nuoro in via Umbria;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della G.C. n. 63 del
26/07/2017;
Rilevato che si rende necessario un costante monitoraggio in ogni fase di esecuzione dei lavori e
che va assicurato l'adempimento degli oneri ed il tempestivo espletamento delle procedure a carico
del servizio tecnico e del Responsabile Unico del Procedimento, tra i quali la rendicontazione delle
spese;
Dato atto che per carenze di organico di personale tecnico, il Servizio tecnico non è in grado di
adempiere alle incombenze relative alle procedure sopra elencate, di rispettare i termini
programmati per i lavori e di svolgere contemporaneamente le funzioni di istituto;
Dato atto che in data 20/04/2016 è entrato in vigore il D.lgs. 50/2016 recante il Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici che ha abrogato le disposizioni dettate dal precedente D.Lgs. 163/2006
Considerato che la specificità delle operazioni a redigersi e della documentazione da predisporre
rende necessario acquisire qualificata professionalità tecnico – amministrativa al servizio ed al
supporto al RUP procedendo alla nomina di un professionista esterno;
Vista la determinazione n. 447/234 del 18/09/2017 con la quale veniva conferito l'incarico al libero
professionista Ing. Denise Porcu, c.f. PRCDNS79B67G674W, residente a Marrubiu (Or) in via
Ippolito Nievo, n.4, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Cagliari al n. 8330, con studio
a Via A. Gramsci 1 a Tortolì;
Vista la nota del 15/12/2017 assunta al prot. 6753 del 27/12/2017 con la quale il soprarichiamato
professionista comunica la rinuncia all'incarico per sopraggiunti personali impegni;
Ritenuto che si rende necessario acquisire altra qualificata professionalità tecnico – amministrativa
al servizio ed al supporto al RUP procedendo alla nomina di un professionista esterno;
Considerato altresì che
1. ai sensi dell'art. 31 comma 8) del D.lgs 50/2016 gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè’ gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività’ del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
2. ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, è consentito l' affidamento di servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico di supporto al RUP per
motivazioni sopra descritte e per i lavori di che trattasi
Visti gli artt. 31 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e 273 comma 2 del D.P.R. 207/2010 disciplinanti la
materia del supporto al RUP.
Richiamati:
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• l'art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l'art. 32 comma 2 del D.lgs. N.50/2016, l'art.15 comma 1 della L.R. 07 Agosto 2007 n.5 i
quali prevedono che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici,
le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, (nuovo codice degli appalti) che prevede che
l'affidamento di importo inferiore a €40.000, possa avvenire mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato
Precisato quindi che:
1. con l'esecuzione del contratto si intende affidare l'incarico professionale di supporto al
RUP relativamente all'appalto di “Rifacimento strada provinciale abitato - Sistemazione
del tratto di strada Comunale Odannara - Mannorri”
2. il medesimo dovrà essere stipulato mediante scrittura privata che si approva con la
presente determinazione nella quale sono descritte le modalità di svolgimento della
prestazione,
3. il termine per l'esecuzione delle prestazioni richieste è quella relativa al collaudo delle
opere dell'intervento sopra descritto
4. verrà applicata una penale pecuniaria dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per ogni
inadempienza contrattuale
5. il corrispettivo verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni
dalla presentazione della richiesta di pagamento
6. l'importo dell'onorario del professionista, è quantificato in € 2.000,00 comprensivo di
oneri previdenziali ed eventuale IVA;
Rilevato che:
1. per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento
dell'incarico professionale;
2. occorre attivare tali procedure onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori,
gli obbiettivi che l'ente si è posto
Dato atto che con determinazione n. 563/285 del 14/11/2017 del Responsabile del Servizio è stato
aggiornato l'elenco dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse per l'affidamento di
incarichi sotto soglia;
Dato atto che il servizio in questione è da considerarsi quale prestazione di servizio intellettuale
(come tale da affidare mediante procedure di gara disciplinata dal D.lgs n.50/2016) in quanto
servizio attinente all'architettura e all'ingegneria (disciplinato all'art.1 “Oggetto e ambito di
applicazione” e dall'art.46 “Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria” del suddetto D.lgs 50/2016 del 19/04/2016) e considerata la non univocità di
interpretazione della normativa che obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.
Per i contratti di servizi sotto soglia comunitaria in questione.
Ritenuto pertanto, inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art.26 L.448/1999 e
dall'art. 1 D.L. 95/2012 (Convenzioni Consip e MEPA) e verificato, in ogni caso in data odierna che
non sono attive convenzioni Consip avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla
presente procedura, e con non si può precedere mediante l'utilizzo del MEPA in quanto il servizio
non risulta presente nelle categorie ivi contemplate.
Ritenuto che nel caso specifico si possa applicare tale articolo attingendo dagli elenchi dei
professionisti sopra descritto;
Visto il curriculum generale e specifico del professionista Ing. Giampietro Cabiddu con studio
professionale ad Assemini in Manno 20, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n.
7568, dal quale si evince la comprovata preparazione acquisita in relazione ad incarichi svolti,
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Dato atto, pertanto che il suindicato professionista ha le competenze tecnico- professionali
necessarie a garantire lo svolgimento dell'incarico de quo ed ha dato la propria disponibilità ad
eseguire le operazioni sopra descritte necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività
afferenti i procedimenti in argomento
Dato atto che il professionista ha data la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico in
questione per l'importo sopra descritto di € 2.000,00 comprensivo di ogni onere.
Dato atto inoltre che, in relazione al suindicato professionista è stato accertato il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mediante l'acquisizione di
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, depositato in atti
e per le quali questo ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche
Considerato che la spesa complessiva di € 2.000,00 (oneri ed IVA inclusi) per l'incarico
professionale in parola trova capienza nel quadro economico del progetto finanziato, e di cui al
capitolo di spesa n. 8290/2/1 del Bilancio di previsione;
Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto del suddetto incarico;
Dato atto che si darà conto all'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione
dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art.173, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e che si
provvederà alla pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione Trasparente”,
dei dati previsti dagli artt. 23 e 37 del D.lgs 33/2013
Visto il D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante Codice degli appalti Pubblici
Vista la legge Regionale 07 Agosto 2007 n.5 recante “procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo di appalto.
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di revocare la determinazione n. 447/234 del 18/09/2017 con la quale veniva conferito
l'incarico di supporto al RUP relativamente ai lavori “Rifacimento strada provinciale
abitato - Sistemazione del tratto di strada Comunale Odannara - Mannorri”.
2. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, e dell'art. 1,del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della
procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa.
3. Di conferire incarico professionale per quanto sopra al libero professionista Ing.
Giampietro Cabiddu con studio professionale ad Assemini in Manno 20, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 7568, mediante affidamento diretto, ai sensi e per

4.
5.

6.
7.

8.

gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 31, comma 2, lett.
a) del Codice, con nominativo attinto dall'elenco dei professionisti descritto in premessa
Di quantificare l'importo della prestazione in €. 2.000,00 comprensivo di oneri
previdenziali ed eventuale IVA;
Di precisare che il conferito incarico verrà disciplinato con convenzione scrittura
privata, che si approva con la presente determinazione, nella quale sono descritte le
modalità di svolgimento della prestazione e nella quale sono inseriti gli obblighi del
professionista in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3
della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
Di pubblicare la presente determinazione e di dare valore di avviso al termine della
procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 173, comma 2, D.P.R. 207/2010;
Di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione nel seguente capitolo:
Missione: 10, Programma 05, Titolo II, Macroaggregato 202 – voce 8290/2/1 “
Trasferimenti RAS per Rifacimento strada provinciale abitato”, esercizio 2017;
Di dare atto che copia della presente sia inviata all’Ufficio di Segreteria e all’Ufficio di
Ragioneria per le proprie competenze.

Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
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Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17/01/2018
al 01/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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