Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 249 Del 17-12-2018
Reg. generale 1034
OGGETTO:

Affidamento prestazioni professionali di monitoraggio strutturale nel settore
sud del cimitero comunale ed ulteriori attività multidisciplinari di supporto al
Rup - CUP E38F17000020006 - CIG Z9E25E6BED - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATA la determinazione n. 107/428 del 06.07.2017, con la quale era stato affidato alla
società C.RI.TER.I.A. srl con sede in Cagliari via Cugia 14, l'incarico professionale relativo alla
redazione di un programma delle indagini geognostiche, individuazione degli interventi piu' urgenti
di messa in sicurezza e per il monitoraggio dei cedimenti strutturali in atto nel parte sud del cimitero
comunale.
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2018 con la quale è stato approvato il
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, prevedendo per l'annualità 2018 l'intervento "DI
MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE", dell'importo complessivo di Euro
250.000,00 da finanziarsi con fondi regionali e comunali.
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2018 con la quale è stato approvato
modificato il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, prevedendo per l'annualità 2018
l'intervento "DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE", dell'importo complessivo
di Euro 250.000,00 da finanziarsi con fondi regionali e comunali.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il quadro
economico generale con indicazione della copertura finanziaria.
PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e ambientale n. 196/777
del 10.10.2018, è stato affidato, previa procedura negoziata con richiesta di più’ offerte, al libero

professionista Ing. Alberto Ganau, con studio a Sassari via Perantoni Satta n. 25,
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l’intervento in oggetto.

l’incarico di

VISTO il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto da detto professionista
incaricato, dell'importo complessivo di Euro 250.000,00 per la realizzazione di un nuovo blocco di
loculi (n. 96) e ossari con opere connesse (pavimentazione vialetti etc.) e opere di messa in sicurezza
nella parte bassa del cimitero.
PRESO ATTO che per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza, si è provveduto ad
eseguire le indagini geognostiche-geofisiche , le prove penetrometriche (da parte della ditta LITHOS
di Sassari) e sono in corso di affidamento i lavori di messa in sicurezza più urgenti e devono essere
affidate le attività di monitoraggio dei cedimenti strutturali al fine di avere un quadro completo delle
problematiche ed individuare le attività da eseguire.
CONSIDERATO inoltre che contestualmente è opportuno eseguire ulteriori attività di carattere
tecnico specialistico di supporto al RUP quali:




verifica ed accertamento della regolare esecuzione delle attività di analisi già eseguite dalla ditta
LITHOS;
collaborazione nelle attività di controllo e verifica dei lavori urgenti di messa in sicurezza;
la collaborazione nelle attività di controllo e verifica delle attività tecniche di monitoraggio strutturale.

RILEVATO che tali attività specialistiche richiedono specifica competenza, per cui si rende necessario
individuare un soggetto che svolga tali prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, con
affidamento a soggetto esterno in quanto trattasi di figure non presenti nell’organico del comune;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 56/2017), che prevede la possibilità di
affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa
consultazioni di più operatori nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 co. 1 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che è stata consultata sulla piattaforma di Sardegna CAT per la presentazione di
preventivo/offerta (giusta RDO n. 326913 del 23/11/2018 - nota prot. 18023) la società C.RI.TER.I.A.
srl tenuto conto che trattasi di prestazioni molto specialistiche e particolari e che la società, avendo già
condotto lo studio dell’area, ha un’adeguata conoscenza delle condizioni e delle problematiche
esistenti;
VISTO il verbale delle operazioni condotte sul Sardegna CAT datato 26/11/2018 e la relativa
documentazione allegata che da cui si evince che la ditta C.RI.TER.I.A. srl ha presentato la proposta
tecnica di offerta per complessivi € 8.915,00, oltre cassa previdenza ed IVA;
ACCERTATATO inoltre, al fini di garantire il principio di rotazione, che la società di ingegneria
succitata non è stato invitata, nè risulta affidataria, nelle procedure per altri servizi tecnici affidati
nell’anno 2018 (anche di competenza di soli geologici);

PRESO ATTO che la società ha presentato le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50 del
18.04.2016 e che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di legge da cui non è
risultato nulla di ostativo.
VERIFICATO sulla piattaforma telematica del DURC on Line il certificato INAIL 13789004 richiesto il
07/11/2018 e valido fino al 07/03/2019 da cui risulta che la società è in regola con gli adempimenti
contributivo-previdenziali;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
VISTO l’allegata convenzione di incarico regolarmente sottoscritta (firma digitale da parte del legale
rappresentante) che regolerà i rapporti con la società incaricata.
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’affidamento del servizio alla società d’ingegneria
succitata, con contestuale assunzione del formale impegno di spesa di € 8.915,00 oltre cassa
previdenza ed IVA al 22%per un totale di € 11.311,35.
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z9E25E6BED;
RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013 (con pubblicazione
dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente) e dall'art. art. 12
comma 9 della LR 2/2007(procedure di spesa di importo superiore a €. 10.000);
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA,

1. DI AFFIDARE le prestazioni professionali di monitoraggio strutturale nel settore sud del cimitero
comunale ed ulteriori attività multidisciplinari di supporto al Rup, alla società C.RI.TER.I.A. srl con
sede in Cagliari via Cugia 14 C.F./P. IVA 02694380920, pec criteria@pec.criteria.eu, per un importo
di affidamento di Euro 8.915,00.

2. DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata).

3. DI IMPEGNARE in favore della società la relativa spesa, ammontante complessivamente ad Euro
11.311,35 comprensivo di IVA e contributo previdenziale dando atto che alla spesa si farà fronte
sulle risorse allocate alla Missione 12 - Programma 9 – Titolo 2 - Capitolo 210501/2 – annualità
2018

4. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art.
29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo
di committente - sezione amministrazione trasparente).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
210501

sub

746
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
2100501

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
17-12-2018
C
Descrizione capitolo:
COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBARI E AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE. RISORSA 4010

11.311,35

Addì, 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

