COPIA

N. 475

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 77
Del
07/07/2021

OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per la redazione delle fasi di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione degli interventi di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di
Genuri”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

CIG: Z25313B723

CUP: D17H20000930004

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n. 22 del
11.12.2008 sono stati individuati i servizi da gestire in forma associata, tra i quali la manutenzione strade
esterne;
Vista la Delibera dell’Unione Comuni “Marmilla” n. 11 del 12.06.2020 con la quale è stata destinata
parte dell’avanzo di amministrazione anno 2019, ai Comuni dell’Unione per gli interventi di
manutenzione delle strade esterne dell’Unione;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Genuri n. 4 del 12.02.2020 di adesione alla modifica
della convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
Vista la convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, e dei Comuni
aderenti, riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 06 del
20.05.2020;
Vista la Comunicazione del Comune di Genuri (Ns Prot. n. 4625 del 13 agosto 2020) con la quale è stato
comunicato il nominativo del Rup per il procedimento denominato “Manutenzione strade esterne - Messa
in sicurezza della Viabilità anno 2020”, nella figura dell’Ing. Massimo Dessanai;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio, area protezione civile, n. 61 del 14.08.2020,
avente ad oggetto: “Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione – Comune di
Genuri – Nomina RUP”;
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Preso atto che si rende necessario procedere in tempi brevi alla redazione della progettazione dell’opera;
Accertato che l’Ufficio Tecnico dell’Unione Comuni “Marmilla” nell’ambito del suo organico, è
attualmente impossibilitato a procedere, nei termini stabiliti e programmati, alla progettazione dell’opera
a causa della grande mole di lavoro che deve far fronte nel breve e medio periodo e degli innumerevoli
impegni istituzionali dell’Ente;
Rilevata quindi la necessità e opportunità di conferire l’incarico per la redazione delle fasi di
progettazione per la fattibilità tecnica ed economica, definitiva esecutiva, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza nelle due fasi per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di Genuri”, il cui importo netto presunto
è pari a € 46.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. a professionista
esterno ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che l’importo dei corrispettivi da riconoscere per i servizi in affidamento relativi
all’intervento de quo, pari a € 5.722,56 (I.V.A. e Oneri Previdenziali esclusi) soggetto a ribasso, rientra
per tipologia e importo nella casistica di cui combinato disposto dagli Art. 31 comma 8 e 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevedono l’affidamento diretto a cura del
Responsabile Unico del Procedimento di lavori, servizi e forniture il cui corrispettivo sia inferiore ad €
40.000,00;
Interpellato a tal proposito il Professionista Ing. Emanuele Tendas iscritto al relativo Ordine della
provincia di Cagliari al n. 7604;
Preso atto che il suindicato Professionista possiede tutti gli elementi conoscitivi delle problematiche
inerenti le prestazioni dei servizi tecnici in oggetto, nonché i requisiti tecnici professionali per lo
svolgimento dell’incarico e ha manifestato la propria disponibilità ad accettare tutti i compiti stabiliti
dall’Art. 24 del D.P.R. 18.04.2016, n. 50 e dalle vigenti disposizioni normative in materia;
Vista la R.d.O. rfq_371552 del 20-04-2021 con la quale veniva richiesto al professionista Ing. Emanuele
Tendas di voler formulare, esclusivamente sulla piattaforma SardegnaCAT, il proprio preventivo di spesa
per l’espletamento dell’attività professionale relativa alle fasi di progettazione Fattibilità tecnica ed
economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza per la
realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del
Comune di Genuri”, il cui importo netto presunto è pari a € 46.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. CUP D17H2000930004;
Vista l’offerta formulata dal Professionista suindicato, pervenuta sulla piattaforma SardegnaCAT nei
termini stabiliti dalla succitata R.d.O. rfq_371552 del 02-07-2021 (ore 10:26 del giorno 01.07.2021) che
prevede un ammontare complessivo degli onorari pari a € 5.101,61 (diconsi euro cinquemilacentouno/61)
Oneri Previdenziali e I.V.A. esclusi, in applicazione del ribasso formulato pari al 10,851% sull’importo
calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016;
Considerato che l’offerta formulata è da considerarsi congrua e vantaggiosa per questa
Amministrazione, giuste le indagini di mercato relative a prestazioni simili, oltre alla immediata
disponibilità manifestata per la realizzazione dell’incarico;
Ritenuto opportuno, in virtù di quanto sopra indicato, conferire l’incarico in attuazione dell’art. 24 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativa alle fasi di progettazione Fattibilità tecnica ed economica, Definitiva,
Esecutiva, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione degli interventi di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di Genuri”, il cui importo
netto presunto è pari a € 46.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
al Professionista Ing. Emanuele Tendas iscritto al relativo Ordine della provincia di Cagliari al n. 7604;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e ai sensi dell’Art. 32
comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
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1)
2)
3)

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto che la presente determinazione diventerà efficace effettuata la positiva verifica del possesso
dei requisiti previsti ai sensi dell’Art. 32 comma 7 e 86 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico della legge sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;
Vista la L. R. 13.03.2018, n. 8;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;
Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il D.M. n. 49 del 07/03/2018;
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Viste le Linee Guida n. 1, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
Dato atto che sulla presente viene espresso il parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa;
DETERMINA
1)

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico ai
sensi dell’Art. 24 del D.P.R. 18.04.2016, n. 50, relativa alle fasi di progettazione Fattibilità tecnica
ed economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza per la
realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne
del Comune di Genuri” - CUP D17H20000930004, il cui importo netto presunto è pari a €
46.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. al Professionista
Ing. Emanuele Tendas iscritta al relativo Ordine della provincia di Cagliari al n. 7604;

3)

di dare atto che ai sensi dell’Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. con la
presente determina a contrarre si stabilisce:
• Oggetto dell’affidamento: Incarico professionale per la redazione ed esecuzione delle fasi di
progettazione Fattibilità tecnica ed economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza per la realizzazione degli interventi di “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di Genuri”, il cui importo netto
presunto è pari a € 46.000,00. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.., al Professionista Ing. Emanuele Tendas iscritto al relativo Ordine della provincia di
Cagliari al n. 7604, CIG. Z25313B723;
• Importo dell’affidamento: € 5.101,61 (diconsi euro cinquemilacentouno/61), Contributi
Previdenziali e I.V.A. esclusi) per un totale complessivo quindi di € 6.472,92 (diconsi euro
seimilaquattrocentosettantadue/92);
• Professionista: Ing. Emanuele Tendas iscritto al relativo Ordine della provincia di Cagliari al n.
7604;
• Ragioni della scelta del fornitore: si richiamano quelle espresse in narrativa;
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4)

di dare atto che alla spesa complessiva di € 6.472,92 (diconsi euro
seimilaquattrocentosettantadue/92) Contributi Previdenziali e IVA compresi, da impegnarsi a
favore del Professionista Ing. Emanuele Tendas, partita iva 01163450958, si farà fronte mediante
imputazione della stessa al Cap. 2900/2021.

5)

di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Massimo Dessanai;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dessanai Massimo

Determinazione N. 77 - 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Alessio Ortu
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 09/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: Affidamento servizi tecnici “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del
Comune di Genuri”
CIG: Z25313B723
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.012
10.05
2900
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
112
643
6.472,92
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Tandas Emanuele

N° 735 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 09/07/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu
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