COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE
Num.: 732 Data: 11/06/2019
OGGETTO ;

a

Affidamento incarico ed impegno spese tecniche per il servizio di
redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi d.lgs 81/2008
concernente le opere di “Completamento della realizzazione delle
rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari –
Pula 1° lotto’.
a

a

******************
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il Decreto Sindacale n° 13/2018 del 26/10/2018 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella
persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;
CONSIDERATO CHE:

l’Amministrazione comunale intende completare i lavori di realizzazione delle rotatorie di accesso al
Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto, appena ulimati in corso di collaudo, diretti
dalla Associazione temporanea di professionisti Ingg. Giovanni Masala, Daniele Tolu, Luigi Nucita,
Nicola Tuveri;

l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 stabilisce che gli “incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure stabilite dal codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono
essere affidati in via diretta”;

il servizio tecnico in questione, di importo inferiore a 40.000,00, rientra nella casistica prevista nel
secondo periodo del succitato comma 8 e può essere affidato direttamente;



con nota prot. 5791 del 16/05/2018 è stata quindi effettuata una proposta di incarico per la redazione
della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e esecuzione ai sensi D.LGS 81/2008 concernente le opere di “Completamento
della realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1°
lotto”, al Capogruppo della A.T.P. incaricata per i lavori principali di “realizzazione delle rotatorie di
accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto” e precisante all’Ing. Giovanni
Masala, con stuido in Via dei Colombi 31 Caglairi C.F. MSLGNN65R09B354U, P.I.01985630928,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2669 dal 08/06/1990, per un importo
complessivo di € 3.150,00 + 4% Inps gestione separata + 4% Inar cassa, + IVA 22%,
valutatocongruoinrelazione alla prestazione richiesta rapportata all’importo lavori stimato in
complessivi € 40.000,00



con PEC ns. prot. 5841 del 17/05/2019 l’Ing. Giovanni Masala, ha accentato quanto proposto alle
condizioni di cui allo schema lettera commerciale di incarico/ convenzione d’incarico e firmato dallo
stesso per accettazione;

TENUTO CONTO CHE:

il professionista può svolgere il servizio di che trattasi in quanto risulta in possesso di esperienza in
merito, come si evince dall’ incarico in corso, relativo ai lavori principali di realizzazione delle rotatorie
di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto;

lo stesso professionista risulta in possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’Art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, relativamente alla procedura di incarico in corso di espletamento;
DATO ATTO CHE :

con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05//2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
2019-2021;
 con delibera G.M. 30 del 31/05/2019 è stato approvato il PEG 2019-2021;
visto il D.lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per la parte non abrogata, L.R. 5/2007;
visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
tenuto conto che le apposite dotazioni per l’intervento sono previste al Cap./Art. 10052008 denominato
“REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA
TRATTO CAGLIARI-PULA” sul imp. 675 anno 2019, sufficientemente capiente;
dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento;
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
2.

di affidare, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/16, e alle Linee
Guida n. 1 di ANAC, l’incarico per il servizio di redazione della progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione ai sensi d.lgs 81/2008 concernente le opere di “Completamento della
realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto”
all’Ing. Giovanni Masala, con stuido in Via dei Colombi 31 Caglairi C.F. MSLGNN65R09B354U,
P.I.01985630928, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2669 dal 08/06/1990;
per un importo complessivo di € 3.150,00 + 4% Inps gestione separata + 4% Inar cassa, + IVA 22%,
pari a complessivi € 4.156,59 lordi;

3.

di subimpegnare la spesa, ai sensi del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, secondo la seguente ripartizione delle somme :

Eserc.
Finanz.

2019

Cap./Art.

10052008

Miss./Progr.

1005202

Centro
costo

Descrizione REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL
COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA
TRATTO CAGLIARI-PULA
PdC finanz. U.2.02.01.09.000 Spesa
non SI
ricorr.

di 10801

SIOPE

CIG

ZC928AAE0C

Compet.
Econ.

2019

CUP

I51B08000290002

Creditore

Ing. Giovanni Masala, con stuido in Via dei Colombi 31 Caglairi C.F.
MSLGNN65R09B354U, P.I.01985630928

Causale

Spese tecniche relativa ai lavori di “Completamento della realizzazione delle
rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto”

Modalità
finan.
Pren. n.

4.

Fondi RAS

Finanz.
FPV

Imp
675/ Importo
2019
Subimp 51

€ 4.156,59

da SI

Frazionabile
in 12

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica e secondo il seguente schema:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

31/12/2019

€ 4.156,59

5.

di dare atto che gli impegni di spesa di cui alla presente determinazione ricadono nella casistica di cui
all’art 163 C.2 del T.U degli Enti Locali;

6.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;

7.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

8.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Ing. Gian Luca Lilliu;

10. di trasmettere il presente provvedimento:

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
11. di disporre la trasmissione all’Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all’art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:

Data: 11/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12/06/2019 al 27/06/2019
Data, 12/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

