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Registro Settore N° 185 del 13/09/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

517

13/09/2012

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI:
SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’ “ ALLO
STUDIO MURA – SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI CAGLIARI - CIG:
Z6904EB385 – IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica
2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
RICHIAMATI:
−
il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
−
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione
2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28
novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del
30 novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013);
−
il decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.
1557/Deca/61 del 18.06.2010 inerente “Disposizioni regionali per l’attuazione della misura
125 del PSR 2007/2013;
VISTA la Determinazione della R.A.S., Assessorato dell’agricoltura e riforma Agro-pastorale, n.
12399/507 del 22.06.2010, con la quale è stato approvato il bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione
straordinaria della viabilità rurale e forestale”;
DATO ATTO che:
−
la Misura 125 è direttamente correlata al perseguimento dell’obiettivo specifico di assicurare
la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali, migliorando la

dotazione infrastrutturale;
sono ammissibili esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità
rurale e forestale esistente mirati al ripristino della funzionalità ove questa risulti gravemente
compromessa;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha presentato istanza di finanziamento a valere sul
“Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse 1. Misura 125” per l’intervento denominato
“ Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”;
VISTA la determinazione n. 1842/2012 del 13/04/2012 del Direttore dell’ Area di Coordinamento
Attività Istruttorie dell’ARGEA Sardegna - Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura con
la quale viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari del Programma di Sviluppo
rurale (PSR) 2007/2013 – Reg. CE n. 1698/2005 – Misura 125 Infrastruttura connessa allo sviluppo
e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Infrastrutture rurali
intervento : Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale, incrementando la
dotazione finanziaria;
ATTESO che con il suddetto scorrimento risulta finanziata al 216° posto anche l’opera di
competenza del Comune di Ussassai per l’importo di € 200.000,00;
CONSIDERATO che l’opera risulta ricompresa nel piano triennale delle OO.PP. 2012/2014 e che
per l’annualità 2012 prevede una somma complessiva di € 200 000,00;
VISTO il progetto preliminare, all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune, dei lavori di
Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”, dell’importo complessivo di € 200 000 che
presenta il seguente quadro economico:
- importo dei lavori a base d’asta €
139.241,00
- oneri per la sicurezza €
5.541,61
- importo complessivo dei lavori €
144.782,61
- IVA 20% sui lavori €
28.956,52
- spese tecniche generali IVA compresa €
17.373,91
- oneri responsabile del procedimento €
2.895,65
- accordi bonari €
4.343,48
- imprevisti €
1.447,83
- spese pubblicità e autorità LL. PP. €
200,00
======================================================================
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
200.000,00
VISTA la deliberazione della G.M. n. 35 del 23 settembre 2010 di approvazione, ai sensi dell’art.
93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni, del progetto preliminare dei lavori di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu
‘e nulù”, redatto dall’Ufficio tecnico Comunale dell’importo complessivo di € 200,000,00;
VISTA la succitata deliberazione del C.C. n. 4 del 5 marzo 2012 con la quale è stato approvato in
via definitiva il programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale 2012;
RITENUTO di dover sollecitamente provvedere all’affidamento esterno dell’incarico di
progettazione definitiva esecutiva per poter appaltare l’opera;
ATTESO che da una proiezione di parcella proforma relativa all’incarico professionale di cui in
oggetto l’importo stimato per l’intero servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori, misura e contabilità e
collaudo risulta inferiore a 100.000,00 € e trova, pertanto, applicazione l’art. 91, comma 2 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., in virtù del quale per incarichi di importo inferiori ai 100.000,00 € possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1) lett. d) :
(professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e
successive modificazioni) e) : ( società di professionisti ) - f) : ( società di Ingegneria ) – fbis : ( da
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi) - g) :
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) del citato
−

D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del succitato D.
Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, invitando almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti
idonei;
VISTA la certificazione di carenza in organico di personale tecnico e di proposta per l’affidamento
di incarico di progettazione di importo stimato inferiore ai 100.000,00 € accertata dal responsabile
unico del procedimento, prot. n. 1396 del 14 maggio 2012;
VISTO il documento preliminare alla progettazione redatto dal R.U.P. acquisito al protocollo
generale al n. 1397 in data 14 maggio 2012;
RILEVATO che per l’importo dell’affidamento del servizio di cui in oggetto è necessario attivare
la procedura di aggiudicazione così come previsto dalla vigente normativa;
DATO ATTO che :
il contratto relativo all’ affidamento del servizio di ingegneria di cui all’oggetto avrà un
importo pari ad € 19.691,95 da assoggettare a ribasso, oltre all’IVA al 21%, comprensivo di
INPS 4% ed INARCASSA 4%, per complessivi € 23.827,26;
per l’individuazione del professionista si procederà mediante gara a cottimo fiduciario con
ricorso alla procedura negoziata invitando almeno cinque soggetti se disponibili;
le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 73, lett. c) e del successivo art. 76 nonché dell’art. 64 del D.P.R. n. 827/1924;
VALUTATO, altresì, che attraverso l’appalto pubblico dell’ affidamento del servizio di cui sopra
l’Ente appaltante persegue il seguente fine : Assicurare una ottimale fruizione e maggiore sicurezza
della viabilità rurale del territorio comunale ed incrementare l’attività agro pastorale;
DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell’oggetto del
contratto risulta necessario definire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la forma
del contratto e le relative clausole essenziali;
RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso di stipulare il contratto in oggetto in forma
contrattuale di scrittura privata, mediante la sottoscrizione della convenzione di incarico
professionale;
ACCERTATO che la spesa per l’affidamento in oggetto, come sopra quantificata, trova copertura
nei normali mezzi di bilancio e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa
necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione del servizio di Ingegneria;
DATO ATTO che la validità del contratto di affidamento del servizio avrà decorrenza dalla data di
aggiudicazione del medesimo sino al collaudo dei lavori;
RITENUTO per quanto sopra di procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di progettazione ed esecuzione
lavori, direzione lavori, misura e contabilità e collaudo dei lavori di : “Sistemazione della viabilità
rurale di “Pitzu ‘e nulù”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, attivando il sistema della
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con
l’applicazione del prezzi più basso di cui all’art. 82 del surrichiamato D. Lgs. ed art. 18, comma 1,
lett. b) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5 ;
VISTA la lettera di invito a presentare offerta, da inviare ad almeno cinque professionisti inclusi
nell’elenco approvato annualmente da questo Ente ed approvato con propria determinazione n. 28
del 16 febbraio 2012;
RAVVISTATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG Z6904EB385;
VISTA la propria determinazione n. 155 del 6 agosto 2012 di determinazione a contrattare per
l’affidamento dell’incarico professionale di cui in oggetto e di approvazione della lettera di invito;
VISTA la lettera di invito prot. 2419 del 6 agosto 2012 con la quale venivano invitate alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dell’incarico di

progettazione e direzione dei lavori di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”, le
seguenti ditte:
• Ing. Mallus Mariano – via Bernardi n. 7 - Cagliari;
• Ing. Ferrai Gabriella – via Costemurgia s.n. – Lanusei;
• Ing. Pisu Fulvio Maurizio – via Roma n. 5 – Lanusei;
• Ing. Biggio Luciano – via S. Tommaso D’Aquino n. 18 – Cagliari;
• Ing. Rubiu Serafino – via Gramsci n. 11 – Nuoro;
• Ing. Delitala Antonio – via Einaudi n. 43 – Cagliari;
• Studio Mura Società di Ingegneria di Mura Fernado – via S. Tommaso D’Aquino n. 18 –
Cagliari;
ATTESO che alla data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte, ore 13,00 del 22 agosto
2012, sono pervenuti n. 3 plichi e precisamente quelli delle ditte:
• Ing. Rubiu Serafino – via Gramsci n. 11 – Nuoro;
• Ing. Delitala Antonio – via Einaudi n. 43 – Cagliari;
• Studio Mura Società di Ingegneria di Mura Fernado – via S. Tommaso D’Aquino n. 18 –
Cagliari;
VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 30 agosto 2012, dal quale risulta che l’ offerta
più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta Studio Mura Società di Ingegneria di Mura Fernado –
con sede legale in via S. Tommaso D’Aquino n. 18 – Cagliari, che ha offerto un ribasso del 40,14%
e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 14.262,05, IVA di legge al 21% compresa e dichiara
la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto oggetto del presente verbale con il prezzo
complessivo netto di € 14.262,05, IVA al 21% compresa;
DATO ATTO che prima di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura si deve
provvedere alla verifica dei requisiti relativi alla validità della certificazione del Casellario
Giudiziale e dei carichi pendenti e della regolarità contributiva;
RITENUTO di dover provvedere in attesa della verifica della documentazione di cui sopra
all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio allo Studio Mura Società di Ingegneria
di Mura Fernado – via S. Tommaso D’Aquino n. 18 – Cagliari;
VISTA la propria determinazione n. 177 del 10 settembre 2012 di aggiudicazione provvisoria
dell’incarico professionale allo Studio Mura-Società di Ingegneria, con sede legale in Cagliari, in
via S. Tommaso D’Aquino n. 18;
ATTESO che si è proceduto con esito positivo alla richiesta e verifica della certificazione del
Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti e della regolarità contributiva;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di Ingegneria,
per l’importo pari ad € 14.262,05, IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali compresi ed
all’assunzione di idoneo impegno di spesa;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA

DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e
nulù”, per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 40,14%, di € 11.786,82, oltre all’IVA al 21%,
per complessivi € 14.262,05, allo Studio Mura Società di Ingegneria di Mura Fernado – via S.
Tommaso D’Aquino n. 18 – Cagliari;
DI ASSUMERE per l’affidamento dell’incarico professionale idoneo impegno di spesa di €
14.262,05;
DI IMPUTARE la spesa complessiva lorda di € 14.262,05 (contributi previdenziali e IVA 21%
compresi), al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 - intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3060,
del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di €
200.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell’ art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte capitale del
bilancio di previsione annuale;
- - a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

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
Ussassai, 13/09/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/09/2012
Ussassai, 13/09/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

