Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 42 Del 28-02-2017
Reg. generale 123
OGGETTO:

Affidamento servizio tecnico per l'AGGIORNAMENTO
PROTEZIONE CIVILE - CIG Z6C1C11D62 Impegno di spesa

PIANO

DI

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

PREMESSO:


Che con determinazione di quest’area tecnica n. 178/745 del 23/11/2016 si adottava la
determinazione a contrattare per l’affidamento dell’incarico professionale riguardante
l’AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z6C1C11D62, con affidamento diretto ai
sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivo
(secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con Linee Guida n. 1 SIA del 14/09/2106 – punto 1.3),
ad operatori economici individuati mediante apposita indagine di mercato (avviso esplorativo del
29/09/2016);



Che con la medesima determinazione si approvava lo schema di richiesta di preventivo, contenente
le indicazioni circa l’oggetto, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento (minor
prezzo), nonché l’elenco dei soggetti da interpellare (con omessa pubblicazione);

VISTE le note pec prot. da n. 14536 a n. 14539 in data 24/11/2016 con le quali è stato richiesto il
preventivo/offerta a n. 4 professionisti/ditte con esperienza specifica sul servizio da affidare, con un
importo a base di offerta di € 10.000,00;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito del 06/12/2016, al protocollo informatico via pec sono
pervenuti n. 3 preventivi e che il più conveniente è quello pervenuto dalla società d’ingegneria SUD
OVEST ENGINEERING SRL con sede a Cagliari 09131 – viale Marconi, 87 (giusta preventivo prot. pec
14999 del 06/12/2016), che ha formulato un’offerta di Euro 8.815,00 pari ad un ribasso del 11,85%
sull'importo delle prestazioni posto a base di offerta di Euro 10.000,00;

PRESO ATTO che la società ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e che sono state eseguite le verifiche di legge, dalle quali non
è emerso nulla di ostativo per l’affidamento dell’appalto (come da documentazione allegata);
VERIFICATO all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, il certificato INPS 5104618
richiesto il 25/11/2016 e valido fino al 25/03/2017, attestante che la società SUD OVEST
ENGINEERING SRL è in regola con gli adempimenti contributivo-previdenziali;
VISTE le seguenti ulteriori attestazioni di regolarità contributiva, riguardanti le posizioni dichiarate
dalla società ed in particolare:
 Inarcassa (prot. 630 del 18/01/2017) attestante la regolarità fino al 18/05/2017;
 EPAP (prot. 476 del 13/01/2017) attestante la regolarità fino al 13/05/2017;
VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata), dove sono indicati: l'oggetto, le finalità, l'importo
e le clausole essenziali del contratto di affidamento, che verrà sottoscritta dal legale rappresentante
della società affidataria.
RITENUTO di dover assumere a favore della ditta affidataria il relativo impegno di spesa, per un
importo complessivo di Euro 11.184,48, di cui Euro 352,60 per cassa previdenza (se dovuto) ed Euro
2.016,88 per IVA al 22%, da corrispondersi nelle forme di legge, sulla base della prenotazione assunta
con la citata determina 178/745 del 23/11/2016;
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’avvenuto affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica ed Ambientale.
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI AFFIDARE l’incarico professionale relativo all’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE - CIG Z6C1C11D62, per un importo di Euro 8.815,00, oltre cassa

previdenza ed IVA, alla società d’ingegneria SUD OVEST ENGINEERING SRL con sede a
Cagliari 09131 – viale Marconi, 87 - pec soesrl@legalmail.it – P. Iva 03454150925.

2. DI APPROVARE la convenzione d’incarico (scrittura privata) dove sono indicati: l'oggetto, le
finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento, che verrà sottoscritta dal
legale rappresentante della società affidataria.

3. DI ASSUMERE in favore della medesima società impegno di spesa per complessivi Euro
11.184,48, di cui Euro 352,60 per cassa previdenza (se dovuta) ed Euro 2.016,88 per IVA al 22%
(da corrispondersi nelle forme di legge), con imputazione sulle risorse allocate alla Missione 1
– Programma 6 – Titolo 1 - Intervento 101603/2 – imp. 587/2016, rideterminando in tale misura
la prenotazione assunta con determinazione n. 178/745 del 23/11/2016.
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), nonché (quando previsto)
dall’art. 12 comma 9 della LR 2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna delle
procedure di spesa di importo superiore a 10.000,00 Euro).

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, 28-02-2017
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
1

587
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1010603

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2017
25-11-2016
C
Descrizione capitolo:
INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
COLLAUDI E SERVIZI VARI.

11.184,48

Addì, 14-04-2017
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 14-04-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

