Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 112 Del 07-06-2018
Reg. generale 438
OGGETTO:

COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO LOCALITÀ "LU PONTI"IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE TRIBUNE CON
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E NORME FEDERALI CUP E39B18000110004. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza - Impegno di spesa - CIG Z9422FE37A.

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

PREMESSO:
-

-

-

-

-

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 19.10.2004 si approvava il progetto
definitivo dell’opera riguardante la COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO LOCALITÀ “LU
PONTI”, redatto dal tecnico incaricato Ing. Giovanni Antonetti, dell’importo complessivo di €
723.039,66;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 11.03.2009 si approvava il progetto
esecutivo della medesima opera, redatto dallo stesso tecnico incaricato per un importo
complessivo di € 723.039,66;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 109 del 08/09/2014, si
approvavano gli atti di collaudo afferenti i medesimi lavori, eseguiti dalla Ditta PORCU
MARIO S.n.c., giusto contratto di appalto n° 1508 di Rep. in data 23.04.2012;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 31.10.2016 veniva approvato il
progetto definitivo relativo ai lavori di RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO CON
RIFACIMENTO DEL MANTO CON ERBA SINTETICA - LOC. LU PONTI dell’importo complessivo
di Euro 400.000,00, redatto dal progettista/responsabile del procedimento Geom. Samuele
FIORI, da finanziarsi con mutuo concesso dall'Istituto di Credito Sportivo - ICS (Pratica
n°4563400);
CHE con determinazione di quest'area tecnica n. 112/438 del 10/07/2017 è stato affidato,
previa richiesta di preventivi, l'incarico professionale relativo alla progettazione, direzione
lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza dei lavori succitati (con approvazione della
convenzione e impegno di spesa) al professionista Dott. Ing. Marco DEMARCUS, con studio a
Pattada (SS) località Sos Alinos, per un importo di Euro 9.027,51 (al netto del ribasso) oltre

-

Cassa previdenza 4% ed IVA 22%, con assunzione del relativo impegno di spesa per
complessivi Euro 11.454,11;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 31/05/2017 veniva approvato il
progetto esecutivo, redatto dal citato professionista per l’importo complessivo di Euro
412.000,00 riguardante principalmente il rifacimento del campo da gioco con erba sintetica;

PRESO ATTO che l’amministrazione comunale, al fine di rendere effettivamente fruibile l’impianto
sportivo, ha intendimento di provvedere alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, già previsto nel
progetto definitivo approvato con la deliberazione GC n. 164/2004 citata in premessa, nonché alla
sistemazione delle tribune ed esecuzione di opere connesse al fine di adeguare l'impianto alle norme di sicurezza
e norme federali, anche al fine di partecipare al bando pubblico della RAS - Assessorato P.I, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - per la realizzazione di interventi di qualificazione degli
impianti sportivi - FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica 1 - Linea
d'Azione 1.10.4 "Impiantistica Sportiva" - con determinazione del Direttore del Servizio prot. n. 9588
Rep. 634 del 24.05.2018, pubblicato il 28.05.2018 con scadenza il 28.06.018;
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza, al fine di rispettare i tempi del bando
regionale su citato, all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza, mediante affidamento ad un soggetto esterno stante l'accertata ed
acclarata carenza di organico, stante l'impossibilità di assegnare tale incarico al personale dipendente
tecnico di quest'area (due tecnici "geometri" assunti a tempo indeterminato ed un "ingegnere" a tempo
parziale che sono impegnati in molteplici compiti d'istituto);
VALUTATA l’opportunità di procedere all'affidamento secondo quanto previsto dagli articoli 31
comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D. Lgs.
56/2017) e Linee Guida ANAC n. 1 SIA del 14/09/2016, con affidamento diretto al medesimo
professionista per evidenti ragioni di celerità, economicità, efficacia e proporzionalità.
CONSIDERATO che il libero professionista contattato informalmente si è reso disponibile a redigere
il progetto in tempi brevi, come da offerta e dichiarazione allegate (ns. prot. n. 8810 del 05.06.2018) per
un costo di Euro 16.300,00 con applicazione del medesimo ribasso del 63,84% (sugli onorari
determinati ai sensi del DM 17.06.2016) offerto nella fase di aggiudicazione dei lavori principali;
PRESO ATTO che il professionista ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali
di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 (prot. n. 8810/2018) e che sono state attivate le procedure
di verifica ai sensi di legge;
PRESO ATTO inoltre che l'importo complessivo degli onorari, come da prospetto allegato, rimane
comunque inferiore a 40.000,00 Euro anche considerando le prestazioni inerenti il coordinamento
della sicurezza non ancora affidate;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 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”;
ACCERTATO che il professionista risulta iscritto nell'elenco degli operatori qualificati sulla Centrale
Regionale di Committenza Sardegna CATai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 8/2018;
ACQUISITA la documentazione rilasciata da INARCASSA di Roma in data 05.06.2018 prot. n.
0599232 (ns. prot. n. 8836 di pari data), da cui risulta che l’Ing. Marco DEMARCUS è in regola con gli
adempimenti contributivo - previdenziali;
VISTA l’allegata convenzione di incarico sottoscritta dal citato professionista, da cui risulta una spesa
complessiva di Euro 16.300,00, oltre cassa previdenza 4% pari a Euro 652,00 ed I.V.A. 22% pari ad
Euro 3.729,44 per un totale di Euro 20.681,44;
RITENUTO di assumere a favore del libero professionista succitato il relativo impegno di spesa per
l’importo di Euro 20.681,44 (compresa IVA da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L.
633/72 e ss. mm.);
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) nonché dall’art. 12
comma 9 della LR 2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di spesa di
importo superiore a 10.000,00 Euro);
PRESO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z9422FE37A;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi è il tecnico
comunale Geom. Samuele Fiori, giusta nomina del 31/10/2016, che ha verificato, proposto e
sottoscritto il presente atto previa istruttoria degli atti richiamati;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
per quanto in premessa:
DI AFFIDARE al libero professionista Dott. Ing. Marco DEMARCUS, con studio a Pattada in Località
Sos Alinos snc, l’incarico

DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO LOCALITà

relativo ai lavori di

"LU PONTI"- IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE TRIBUNE CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA E NORME FEDERALI - CUP E39B18000110004 - CIG Z9422FE37A, per un importo di
Euro 16.300,00 oltre cassa previdenza 4% ed I.V.A. 22% per complessivi Euro 20.681,44, con
imputazione della relativa spesa sulle risorse allocate alla Missione 6 – Programma 1 - Titolo 2 -

Capitolo 206201/20 per "Sistemazione e Completamento degli Impianti Sportivi Comunali finanziati con
applicazione AA.AA. 2017 parte vincolata";

DI DARE ATTO che la presente è subordinata all'acquisizione della documentazione in merito
all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Casellario Giudiziario e Agenzia
delle Entrate) prima della pubblicazione delle presente determinazione;

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 dall’art. 12 comma 9
della LR 2/2007 (con pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di spesa di importo
superiore a 10.000,00 Euro).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Samuele Fiori

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, 07-06-2018
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
206201

sub

339
Articolo
20

Importo operazione

Cod. bil.
2060201

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
12-06-2018
C
Descrizione capitolo:
SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI FINANZIATI CON APPLICAZIONE
AA.AA. 2017 PARTE VINCOLATA

20.681,44

Addì, 12-06-2018
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 13-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

