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Area Tecnico Manutentiva
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 145
del
15/04/2019

Reg. di settore n. 48
del 15/04/2019

OGGETTO: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E
DEFINITIVA DELLE OPERE “PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014/2020 - BANDO DELLA MISURA 8,
SOTTOMISURA 8.3 – SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE
DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI”, AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS
N.50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DOTTOR AGRONOMO
RUBIU PIERO ANGELO SALVATORE - LOTTO CIG N.
Z93280F3CF.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per

l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai

responsabili d’area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 08-04-2019 di attribuzione della

responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa

di cui in parte dispositiva;



Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla

progettazione preliminare e definitiva dell’opera “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - bando

della misura 8, sottomisura 8.3 – sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” il Lotto CIG n. Z93280F3CF;

Considerata la carenza in organico di adeguato personale tecnico, a fronte di una notevole mole di

lavoro d’ufficio, non consente al personale interno di poter assolvere alle prestazioni tecniche

richieste, peraltro di particolare complessità e specializzazione, se non con difficoltà a garantire un

regolare svolgimento delle funzioni di istituto;

Preso atto dell’uscita del Bando “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - bando della misura 8,

sottomisura 8.3 – sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità

naturali ed eventi catastrofici”;

Considerate altresì, in diritto, le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli

appalti (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,

nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività

del responsabile unico del procedimento, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di €

40.000,00, possono essere affidati in via diretta (art. 31, comma 8);

 Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art.

32, comma 14), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lett. a);

 Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (art. 37, comma 1);

 Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi

all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e

intellettuale di importo superiore a € 40.000,00; (art. 95, comma 3, lett. B, a contrariis);

 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di

direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di



importo superiori a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 possono essere affidati dalle

stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura

prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b);

 Gli incarichi di importo superiore a € 150.000,00, sono affidati con procedura aperta o

ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61; (art. 157, comma 2, a contrariis).

Considerato altresì, in diritto, quanto disposto dall'ANAC nelle “Linee guida attuative del nuovo

Codice degli appalti, Documento di consultazione – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura

e all'ingegneria;

Ritenuto, pertanto, in fatto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto per i

seguenti motivi: a) tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata,

ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione

del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici,

ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori b) si prende atto dell'attuale momento

di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed

efficiente cercando così di contribuire ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le

modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una

accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa c) una lettura dei principi di

economicità, efficienza e proporzionalità impone di una adeguata azione amministrativa in ragione

del singolo procedimento, con la conseguenza che data il valore del medesimo è antieconomico,

non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che peraltro comporta una maggior

onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;

Specificato che il servizio da affidare consiste nel Servizio di Ingegneria e Architettura relativi alla

progettazione preliminare e definitiva dei Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - bando della

misura 8, sottomisura 8.3 – sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,

calamità naturali ed eventi catastrofici”;

Atteso che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, sopra indicato, prevede l’affidamento

diretto da parte del responsabile del procedimento, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto che il servizio in questione è da considerarsi quale prestazione di servizio intellettuale,

(come tale da affidare mediante procedure di gara e disciplinata dal Codice dei contratti) in quanto

attinente all'architettura e all'ingegneria e considerata la non univocità di interpretazione della

normativa che obbliga i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. per i contratti di

servizio 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 che non si può procedere 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 è stato contattato il professionista Dottor Agronomo Rubiu Piero Angelo Salvatore,

Partita Iva n. 01175990918 che si è reso disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi per €

914,00 comprensivi di cassa previdenziale ed Iva al 22%;

Ritenuto poter procedere ad affidare al suindicato professionista il servizio in parola, mai oggetto

di affidamenti di tal genere negli ultimi anni, e pertanto, in ossequio al principio di rotazione degli

incarichi come previsto dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 del 25-02-

2015, rubricata “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria”,

nella quale, al paragrafo 2, è evidenziato che nel caso di incarichi di importo inferiore a €

40.000,00, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del

procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della

specificità del caso;

Ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione comunale il sopraddetto importo in

relazione alla natura della prestazione da eseguire in quanto c’è un notevole risparmio;

Dato atto, inoltre, che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80

D. Lgs. 50/2016, mediante 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;

Ritenuto di poter procedere ad affidare al suindicato professionista il servizio in parola in ossequio

al principio di rotazione degli incarichi come previsto dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare il servizio di che trattasi al Dottor

Agronomo Rubiu Piero Angelo Salvatore, Partita Iva n. 01175990918 con studio tecnico in

Villagrande Strisaili (Nu), iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della

Provincia di Nuoro al n. 227 per € 914,00 lordi, onnicomprensivi di contributo previdenziale al 4%

e l’Iva al 22%;

Vista la regolarità della certificazione contributiva;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;

Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D. Lgs n. 50/2016

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Di affidare il servizio di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare e

definitiva nell’ambito del “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - bando della misura 8,

sottomisura 8.3 – sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità

naturali ed eventi catastrofici” al Dottor Agronomo Rubiu Piero Angelo Salvatore, Partita Iva n.

01175990918 con studio tecnico in Villagrande Strisaili (Nu), iscritto all’Ordine dei Dottori

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro al n. 227 per € 914,00 lordi,

onnicomprensivi di contributo previdenziale al 4% e l’Iva al 22%;

Di assumere un impegno di spesa per il presente incarico professionale di € 914,00;

Di imputare la conseguente spesa relativa all’incarico in oggetto per i servizi di Ingegneria e

Architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva nell’ambito del “Programma di

sviluppo rurale 2014/2020 - bando della misura 8, sottomisura 8.3 – sostegno alla prevenzione dei

danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” corrispondente ad

€uro 914,00 sul capitolo 1935 sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 in conto

competenza 2019, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo

stanziamento e con le regole di finanza pubblica;

Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet

istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
LODDO LUCIANO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 15/04/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 15/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.03.02.16.999 01.06 1935 SERVIZI DI ING E

ARCHIT RELATIVI
ALLA
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE E
DEFINITIVA
DELLE OPERE
“PROGRAMMA
DI SVILUPPO
RURALE
2014/2020 -
BANDO DELLA
MISURA 8,
SOTTOMISURA
8.3

914,00 2019 411

CIG: Z93280F3CF



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/04/2019

Ussassai, 15/04/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 15/04/2019

Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO


