Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 178 Del 23-11-2016
Reg. generale 745
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale per l'AGGIORNAMENTO PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE - CIG Z6C1C11D62 - Determinazione a contrattare ex
art. 192 D.lgs 267/00

IL RESPONSABILE DELLAREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

CONSIDERATO che questa amministrazione intende procedere all’aggiornamento del “piano di
protezione civile” attualmente in vigore (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
10/03/2010), al fine di adeguare le previsioni in esso contenute alle sopravvenute disposizioni
legislative disciplinanti la materia, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 20/10 del 12/04/2016;
ACCERTATA la carenza di organico, stante l’impossibilità di assegnare l’incarico a personale
dipendente di questo settore che è impegnato in molteplici compiti di istituto, e rilevato che si tratta di
prestazioni di competenza di professionisti di comprovata esperienza non presenti nell’organico
dell’amministrazione comunale, e ravvisato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 24 del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 11 comma 4 della L.R. 05/2007 nonché dall’art. 10, comma 1, lettera d) del D.P.R. n°
207/10 per l’affidamento all’esterno dell’incarico;
VISTI gli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che consentono
l’affidamento diretto di servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000,00 euro, e richiamate le
Linee Guida dell’ANAC n. 1 SIA del 14/11/2016, che suggeriscono, in caso di affidamenti sotto la
predetta soglia, l’acquisizione di due preventivi, … nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di
raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel
giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa;
CONSIDERATO che al fine di acquisire i preventivi da parte di operatori economici con esperienza
specifica sul servizio da affidare, considerato che trattasi di prestazioni professionali non comprese tra
le articolazioni dell’albo comunale dei professionisti (approvato con determinazione UT n. 61/250 del
29/04/2016), è stata valutata l’opportunità di effettuare un’indagine di mercato come previsto dall’art.
216 del D. Lgs. 50/2016 previo avviso;

VISTO l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse datato 29/09/2016 e pubblicato all’Albo
Pretorio del comune, sul profilo di committente e sul sito internet della Regione Sardegna, che
prevedeva quale requisito minimo di carattere tecnico professionale esperienza specifica nella
redazione di piani di protezione civile per conto di comuni o unioni di comuni;
CONSIDERATO che sono pervenute per l’affidamento in oggetto n° 12 candidature, come da
prospetto allegato;
RAVVISATA l’opportunità di invitare alla procedura negoziata i candidati che hanno presentato
manifestazione d’interesse allegando il proprio curriculum o comunque indicando i servizi svolti, da
cui evincere l’esperienza professionale specifica sul servizio da affidare, come richiesto
dall’avviso/manifestazione d’interesse oltre alla professionista che ha redatto il piano di protezione
civile attualmente in vigore;
VISTO lo schema di lettera per la richiesta di preventivo allegato al presente provvedimento, dove
vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento (minor prezzo);

VISTO l’elenco dei soggetti individuati per la richiesta di preventivo, allegato alla presente, di cui va
omessa la pubblicazione all’Albo Pretorio;
PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni posto a base di gara, è pari a Euro 10.000,00 oltre ad
IVA e cassa previdenza;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
1. Di

avviare

il

procedimento

per

l’affidamento

dell’incarico

professionale

riguardante

l’AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z6C1C11D62, per un importo a base

d’asta di € 10.000,00, da affidarsi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ed in conformità con le Linee Guida ANAC n. 1 SIA del 14/11/2106.

2. Di approvare lo schema di lettera per la richiesta di preventivo allegato al presente
provvedimento, dove vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio ed il criterio di
affidamento (minor prezzo).
3. Di dare atto che saranno invitati a presentare preventivo n. 4 soggetti come da elenco allegato
(omettendone la pubblicazione all’Albo Pretorio).
4. Di dare atto che alla spesa per l’esecuzione dell’incarico, per complessivi € 12.688,00 (IVA e cassa
previdenza comprese) si farà fronte sulle risorse allocate alla Missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 Intervento 101603/2.
5. Di dare atto che a seguito di affidamento del servizio, sulla base della presente prenotazione,
dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa a favore del professionista affidatario previa
rideterminazione dell’importo da decurtarsi del ribasso offerto.

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, 23-11-2016
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
101603

sub

587
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1010603

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
25-11-2016
C
Descrizione capitolo:
INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
COLLAUDI E SERVIZI VARI.

12.688,00

Addì, 25-11-2016
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 29-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

