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Registro Settore N° 68 del 02/08/2018  
  

AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  
  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
  

203 
  

  
02/08/2018  

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE  DEI 
LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D I 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “INTERV ENTI 
DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIV ITA’ 
ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOC ALITA’ 
SU CASTEDDU”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL 
D.LGS N.50/2016  

  
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 artt.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 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto 

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2018/2020, 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 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità 

di servizio;  



 

 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale Prot. 

n. 14701 Rep. N. 203 del 12-05-2017, relativa all’indizione, per l’anno 2017, del Bando per la 

selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi per interventi di recupero 

ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione, a favore dei 

Comuni; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17-07-2017 con la quale è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica intitolato “Interventi di recupero ambientale 

di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” 

dell’importo complessivo di €uro 165.000,00 di cui €uro 150.000,00 a ricadere sui fondi regionali 

ed €uro 15.000,00 su fondi comunali; 

Vista la Determinazione d’impegno prot. n. 40071 Rep. 766 del 15-11-2017 del Direttore del 

Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, con la quale è stata approvata, per l’anno 2017, 

la graduatoria riferita ai progetti presentati dai Comuni idonei per l’ammissione ai contributi relativi 

ad interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di 

dismissione e, sulla base delle disponibilità accertate sul Bilancio regionale, sono stati ammessi a 

finanziamento i primi 19 Comuni tra cui il Comune di Ussassai per un contributo pari ad €uro 

65.000,00; 

Richiamata la determinazione RAS, Assessorato dell’Industria, Direzione generale, Servizio 

Attività Estrattive e Recupero Ambientale 00.09.01.04, Prot. n. 21070 Rep. 384 del 11-06-2018 

pervenuta agli atti interni in data 13-06-2018 con Prot. 1567 con la quale viene liquidata in favore 

del Comune di Ussassai la somma di €uro 65.000,00; 

Vista la L. R. 13 Aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”. 

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, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di recupero ambientale di 

aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” il 

Lotto CIG n. ZAE2422198; 

Richiamate: 

• la Determinazione n. 194 del 26-07-2018 con la quale sono state accertate in entrata le 

somme necessarie per l’attuazione dei lavori di “Interventi di recupero ambientale di aree 

interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”; 

• la Determinazione n. 195 del 26-07-2018 con la quale per i lavori indicati in oggetto è stato 

nominato come R.U.P. l’Ing. Luciano Loddo; 



 

 

Considerata la carenza in organico di adeguato personale tecnico, composto dal Responsabile del 

Servizio a tempo part-time e da un geometra part-time, 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; 

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 

€uro 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 €uro 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 €uro 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 €uro 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 €uro 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 €uro 40.000,00 e inferiore a €uro 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);  



 

 

• l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti.  

• Gli incarichi di importo superiore a €uro 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, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di recupero ambientale di 

aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu”;  

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 €uro 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 

servizio 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; 

Visto che in data 05-07-2018 è stato richiesto a cinque professionisti che risultano in possesso di 

esperienza ritenuta sufficiente per l'espletamento dell'incarico di che trattasi, con note Pec: Prot. n. 

1785, Prot. n. 1788, Prot. n. 1789, Prot. n. 1791 e Prot. n. 1793 un preventivo per l’affidamento del 

Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione 

Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

dell’opera “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in 

fase di dismissione in Località Su Casteddu”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs n. 

50/2016. 

Preso atto che alla scadenza del giorno stabilito, lunedì 16-07-2018 ore 13.00 è pervenuta una sola 

busta con l’offerta economica (Prot. 1864 del 13-07-2018) da parte dell’Ing. Antonella Loi con sede 

in Ussassai (Nu); 

Preso altresì atto che l’unica offerta al ribasso è stata paria al 4,00 % sulla cifra posta a base di gara 

di €uro 8.125,00, cioè con un ribasso di €uro 325,00, quindi si aggiudica la procedura negoziata per 

complessivi €uro 7.800,00 comprensivi di Inarcassa al 4 % e Iva al 22 %; 

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 €uro 

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; 

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 DPR 445/2000, depositato in atti e per le quali questo Ente si riserva la facoltà di 

compiere le relative verifiche; 

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle ragioni sopra esposte, di affidare il Servizio di 

Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla Direzione 

dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

“Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di 

dismissione in Località Su Casteddu” all’Ing. Antonella Loi, nata a Sassari (Ss) il 06-03-1973, con 

studio professionale a Ussassai (Nu) in Via Nazionale n. 252, codice fiscale: 



 

 

LOINNL73C46T452W, Partita Iva n. 01205880915, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Nuoro al 

n. A677, che risulta in possesso di esperienza ritenuta sufficiente per l'espletamento dell'incarico di 

che trattasi per complessivi €uro 7.800,00; 

Vista la regolarità della certificazione contributiva rilasciata per il summenzionato professionista da 

INARCASSA in data 16-07-2018 Prot. 0820055, allegata alla presente per farne parte integrante; 

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, 

definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da 

attività estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” all’Ing. Antonella Loi, 

nata a Sassari (Ss) il 06-03-1973, con studio professionale a Ussassai (Nu) in Via Nazionale n. 252, 

codice fiscale: LOINNL73C46T452W, Partita Iva n. 01205880915, iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri di Nuoro al n. A677, che risulta in possesso di esperienza ritenuta sufficiente per 

l'espletamento dell'incarico di che trattasi per complessivi €uro 7.800,00; 

Di assumere un impegno di spesa per il presente incarico professionale di €uro 7.800,00; 

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

Architettura riguardanti i lavori di “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività 

estrattive dismesse o in fase di dismissione in Località Su Casteddu” corrispondente ad €uro 

7.800,00, sul capitolo 3972.5, sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in 

conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità; 

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

istituzionale del Comune.  

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA  

Ing. Luciano Loddo  



 

 

    
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

Parere di copertura monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere Favorevole 
  
Ussassai,02/08/2018             Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Rag. Cinzia Orazietti 

 

  
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al 
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009). 
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009,  che 
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con 
deliberazione della Giunta Municipale. 

Parere di compatibilità monetaria 
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
  
Ussassai,02/08/2018             Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Luciano Loddo 

 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/08/2018  
  
Ussassai,02/08/2018             L’addetto alle Pubblicazioni
 Rag. Roberta Guaraldo 

         
   



 

 

 


