Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 43 Del 01-03-2017
Reg. generale 124
OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale per la
progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed eventuale coordinamento della
sicurezza relativo al completamento del campo sportivo in Località "Lu Ponti" CUP E34H16000920004; CIG ZF31D8F4E9.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione comunale provvedere al completamento
del campo sportivo in Località "Lu Ponti" mediante realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica,
giusta Deliberazione della Giunta Comunale n°82 del 21/10/2016 relativa all'adozione del programma
triennale delle opere pubbliche anni 2017/2019 ed elenco annuale anno 2017, e come da Delibere del
Consiglio Comunale n°49, n°50 e n°51 del 31/10/2016 relative rispettivamente all'assunzione del
mutuo ed alla variazione del programma OO.PP e DUP 2016-2018;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n°85 del 31/10/2016 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo redatto dall’Area Tecnica - Ambientale di questo Comune nella figura
del Geom. Samuele FIORI, dell’importo complessivo di € 400.000,00;
CONSIDERATO che è stato ottenuto dall'ICS (Istituto Credito Sportivo), relativamente all'avviso
pubblico Sport Missione Comune, in virtù di un protocollo d'intesa stipulato tra ANCI e ICS, la
concessione del mutuo di € 400.000,00 con l'abbattimento totale degli interessi (Pratica n°4563400);
CONSIDERATO che per poter procedere all'appalto/esecuzione dei lavori è necessario procedere
all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e l'eventuale
coordinamento per la sicurezza a tecnico abilitato;

ACCERTATA la acclarata e cronica carenza di organico (nell'area tecnica sono presenti 7 addetti
contro i 16 previsti nella dotazione organica), con l’impossibilità di assegnare tale incarico al personale
dipendente tecnico di questa area (solo due tecnici in servizio che sono impegnati in molteplici compiti
di istituto), e ravvisato pertanto che occorre procedere all’affidamento all’esterno dell’incarico;
PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni (come da prospetto allegato), è stato quantificato in €
24.965,47, oltre ad € 13.053,63 per eventuale prestazione di coordinamento della sicurezza (calcolato
mediante raffronto tra i corrispettivi previsti dalle tabelle di cui ai D.M. 17/06/2016 e D.M.
04/04/2001), oltre ad IVA e cassa previdenza;
RITENUTO opportuno 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 (Codice dei Contratti Pubblici), in luogo delle
procedure ordinarie, al fine di dare tempestività alla procedura anche in rapporto all’entità del servizio,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del codice, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
di rotazione;
PRESO ATTO di quanto indicato nelle Linee Guida dell’ANAC n°1 SIA del 14/09/2016 (Delibera
973), con particolare riferimento al punto 1.3 che testualmente recita "Gli incarichi di importo inferiore
a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8
(cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso
sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore
economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si
suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò 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 fine di acquisire i preventivi da parte di operatori economici, saranno

selezionati 10 (dieci) soggetti con i requisiti ex art. 98 D.Lgs. n°81/08 mediante sorteggio pubblico,
previo avviso da pubblicarsi all’albo pretorio comunale, attingendo dalla sezione n°2 dell’albo relativa a
"Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo per opere strutturali, stradali, idrauliche e
fognarie" dell'Albo Professionisti per l’affidamento di incarichi professionali con importo stimato inferiore

ad Euro 100.000, in fase di aggiornamento per l'anno in corso, con esclusione di quei professionisti che
hanno attualmente in essere un incarico con il Comune di Castelsardo, conferito da meno di 12 mesi per un
importo superiore a 10.000,00, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n°126 del

17/10/2006;

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);
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono sono svolte dal tecnico comunale Geom. Samuele FIORI, come da incarico del 31/10/2016;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. n°267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n°50/2016;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n°267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n°5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
1. DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione
esecutiva, la direzione dei lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza relativo al
completamento del campo sportivo in Località "Lu Ponti" - CUP E34H16000920004; CIG
ZF31D8F4E9, per un importo a base d’asta di € 24.965,47 (oltre ad € 13.053,63 per eventuale
coordinamento della sicurezza), da affidarsi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 31 comma 8
e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n°50/2016, ed in conformità con le Linee Guida ANAC n°1 SIA
del 14/09/2106;
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 i soggetti scelti per sorteggio
pubblico come indicato nella premessa;
4. DI DARE ATTO che alla spesa per l’esecuzione dell’incarico, per complessivi € 38.019,10
(comprese le eventuale prestazioni opzionali), oltre ad IVA e cassa previdenza per un totale di €
48.238,63, si farà fronte sul finanziamento ottenuto dall'ICS (Istituto Credito Sportivo) con la
concessione del mutuo di € 400.000,00 con l'abbattimento totale degli interessi (Pratica n°4563400),
allocate al Capitolo 206201/17 del bilancio (Missione 6 – Programma 1 - Titolo 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;

6. DI ADEMPIERE, al fine del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, alle disposizioni di
cui all’art. 29 del D. Lgs. n°50/2016 e D. Lgs. n°33/2013 (con pubblicazione della presente
determinazione a contrarre sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente),
nonché quando previsto ai sensi art. 12 comma 9 della L.R. n°2/2007 (sito della Regione Sardegna
per affidamenti di importo superiore a 10.000 €uro).

IL RUP

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, 01-03-2017
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
206201

sub

84
Articolo
17

Importo operazione

Cod. bil.
2060201

€.

SIOPE
2115

Anno
del
Comp./Res.
2017
02-03-2017
C
Descrizione capitolo:
MUTUO ICS PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO
LU PONTI

48.238,63

Addì, 07-03-2017
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 09-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

