Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 201 Del 19-12-2016
Reg. generale 851
OGGETTO:

MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL
COMUNE DI CASTELSARDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - Affidamento incarico professionale di progettazione
definitiva-esecutiva e direzione e del servizio - CIG Z001C9647B

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

PRESO ATTO che vi è l'urgenza di eseguire diversi interventi di manutenzione straordinaria sugli
impianti elettrici, di illuminazione pubblica e tecnologici di pertinenza del comune di Castelsardo
sulla base della disponibilità finanziaria (€. 27.647,96 come da capitolo di bilancio n. 101803/17) per
cui è necessario affidare un incarico professionale ad un tecnico qualificato al fine di valutare le
priorità degli interventi da effettuare, e redigere il relativo progetto definitivo-esecutivo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 218/09/2015, con la quale si
approvavano gli elaborati tecnici per l'affidamento del servizio di “DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI
PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO”, dell’importo complessivo di € 900.000,00 (di cui
€ 150.000,00 annuali), di cui € 636.000,00 a base d'asta per servizi (€ 106.000,00 annuali);

RICHIAMATA la determinazione di questo ufficio n° 26/114 del 07.03.2016 con la quale è stato
aggiudicato (previa procedura di gara a evidenza pubblica) all’impresa ELETTRICA E.L. DI LUPINO
ENRICO con sede in CASTELSARDO – Via DEI MILLE n° 13, il servizio in oggetto per l’importo di €

594.201,63 al netto del ribasso d’asta del 5,231 %, oltre a € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo complessivo di contratto (rep. 1759 del 03.08.2016) pari a € 603.201,63 (durata 6
anni);

RICHIAMATA la determinazione di questo ufficio n° 44/206 del 12.04.2016 di affidamento (previa
procedura negoziata) ed impegno di spesa dell'incarico professionale di direttore dell'esecuzione del
servizio in oggetto al libero professionista Dott. Ing. Pier Luigi De Biasio, con studio in Sassari Via
Torino n.15;

VISTA la relativa convenzione d’incarico sottoscritta dallo stesso professionista che prevede all'art. 1
che al tecnico incaricato possano essere affidati "modesti incarichi inerenti il servizio in appalto".

CONSIDERATO che il detto professionista contattato per le vie brevi si è reso disponibile a redigere il
progetto in tempi brevi ed ha presentato l'offerta economica (PEC di prot. n° 15620/2016) per il
servizio della progettazione e direzione dei per un importo pari ad €. 1.800,00 (con un ribasso del 23%
circa rispetto all'importo degli onorari calcolati ai sensi DM 17/06/2016).

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a Euro 40.000), nonché le linee
guida ANAC n°4 (delibera 1097 del 26/102016 con particolare riferimento al punto 3.1.3).

RAVVISATA per evidenti ragioni di celerità, opportunità e sicurezza: soprattutto in quanto gli
interventi di manutenzione straordinaria interferiscono inevitabilmente con il servizio di
manutenzione appaltato alla ditta ELETTRICA EL di Enrico Lupino sotto la direzione appunto
dell'ing. De Biasio.

PRESO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso
INARCASSA di Roma da in data 06/09/2016, valido sino al 06/01/2017.
CONSIDERATO che recentemente nella fase di definizione dell'incarico principale si è proceduto alle
verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 da parte dell'ing. De Biasio.
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI AFFIDARE l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva e
direzione del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI
CASTELSARDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, per un
importo complessivo di €. 27.647,96 al libero professionista Dott. Ing. Pierluigi De Biasio con
studio in Sassari via Torino, 15 , p.iva 00244690905, comportante un onorario di € 1.800,00
(oltre a cassa previdenza ed IVA) - CIG Z001C9647B.

2. DI ESTENDERE a tutti gli effetti di legge, la convenzione di incarico sottoscritta il 12/04/2016
dal citato professionista ed allegata alla Determinazione di questo ufficio n°44/206 in pari data.
3. DI ASSUMERE in favore del professionista impegno di spesa per complessivi € 2.283,84 (IVA
al 22% e Cassa Previdenza al 4% comprese) dando atto che alla spesa si farà fronte sulle risorse
allocate alla Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 101803/17 annualità 2016.

4. DI DARE ATTO che la presente avrà valore contrattuale e pertanto verrà sottoscritta dal
professionista incaricato.

L'INCARICATO

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, 19-12-2016
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
101803

sub

662
Articolo
17

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
20-12-2016
C
Descrizione capitolo:
CONDUZIONE IMP.TERMICI IDRICI E ILLUMINAZ.
PUBBLICA E MANUTENZIONI VARIO EDIFICI COM.LI

2.283,84

Addì, 20-12-2016
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 20-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

