Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 112 Del 10-07-2017
Reg. generale 438
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale per la progettazione e direzione lavori ed
eventuale coordinamento della sicurezza dei lavori di "COMPLETAMENTO
DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ LU PONTI" - CUP
E34H16000920004 - CIG ZF31D8F4E9 - Impegno di spesa

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. 43/124 del 01/03/2017 si adottava la
determinazione a contrattare per l’affidamento dell’incarico professionale riguardante la
progettazione, direzione lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza dei lavori di
“COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ LU PONTI" - CUP
E34H16000920004 - CIG ZF31D8F4E9, 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 (importo a base di
offerta di € 24.965,47 oltre ad € 13.053,63 per prestazioni opzionali);



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);

PRESO ATTO che come risulta dal verbale di sorteggio del 17.05.2017 sono stati selezionati n. 10
soggetti tra quelli iscritti alla sezione n° 2 - opere strutturali, stradali, idrauliche e fognarie dell’albo
(una volta definito l’aggiornamento per l’anno 2017 come da determina 59/197 del 28/03/2017), e con
esclusione dei i soggetti che hanno ricevuto incarichi da parte di questo comune nell'ultimo anno o
con incarichi in essere nonché dei soggetti che sono stati invitati a procedure in corso o recentemente
affidate (PROGETTO

DI MANUTENZIONE ALVEI,

COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

PARCHEGGI INTERRATI, VERIFICHE IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO);

-

TEATRO E

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale datato 08.06.2017, entro il termine stabilito del
05/06/2017 (come stabilito nella richiesta di preventivo - nota pec prot. N° 6744 del 23/05/2017) al
protocollo informatico via pec sono pervenuti n. 5 preventivi e che il più conveniente è quello
presentato dal libero professionista Ing. Marco DEMARCUS con studio in loc. Sos Alinos 07016
PATTADA - pec: marco.demarcus@ingpec.eu, Cod. Fiscale DMRMRC84A06G203C, (preventivo
pervenuto via pec il 05/06/2017 ed allibrato al protocollo del comune al n. 7429 del 06/06/2017), che
ha formulato un ribasso percentuale del 63,84% sull’importo delle prestazioni posto a base d’offerta, e
quindi per un importo di affidamento di Euro 9.027,51;
CONSIDERATO che, stante la rilevanza del ribasso offerto, sono state chieste al professionista le
relative giustificazioni, che sono state prodotte con note prot. 8033 del 15/06/2017 e 8825 del
28/06/2017;
PRESO ATTO che il professionista ha presentato, in sede di richiesta di preventivo, 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’incarico;
VISTA la documentazione di regolarità contributiva del professionista rilasciata dall’Inarcassa il
09/06/2017 con prot. 615638 (ns. prot. 7783 del 12/06/2017) attestante la regolarità fino al
09/10/2017;
VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta dal professionista affidatario, dove
sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento;
RITENUTO di dover assumere in favore del medesimo il relativo impegno di spesa, per un importo
complessivo di Euro 11.454,11, di cui Euro 361,10 per cassa previdenza ed Euro 2.065,50 per IVA al
22% sulla base della prenotazione assunta con la citata determina 43/124 del 01/03/2017;
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);
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il Geom. Samuele
FIORI (responsabile per questa Area, dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia e Tutela e Valorizzazione del
Centro Storico, giusta determinazione sempre di questa Area n°102/382 del 23/06/2016) che ha
predisposto e proposto il presente atto previa istruttoria e verifica degli atti sopra richiamati;
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
1. DI AFFIDARE l’incarico professionale relativo alla progettazione, direzione lavori ed eventuale
coordinamento della sicurezza dei lavori di “COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO IN
LOCALITÀ LU PONTI" - CUP E34H16000920004 - CIG ZF31D8F4E9, al libero professionista Ing.

Marco DEMARCUS con studio in loc. Sos Alinos 07016 PATTADA - pec: marco.demarcus@ingpec.eu,

Cod. Fiscale DMRMRC84A06G203C, (giusta preventivo pervenuto via pec il 05/06/2017 ed
allibrato al protocollo del comune al n. 7429 del 06/06/2017), che ha formulato un ribasso
percentuale del 63,84% sull’importo delle prestazioni posto a base d’offerta, e quindi per un
importo di affidamento di Euro 9.027,51.

1. DI APPROVARE la convenzione d’incarico (scrittura privata) sottoscritta dal professionista
affidatario dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di
affidamento.

2. DI ASSUMERE in favore dello stesso impegno di spesa per complessivi Euro 11.454,11, di cui
Euro 361,10 per cassa previdenza ed Euro 2.065,50 per IVA al 22% con imputazione sui fondi di
cui al mutuo concesso dall’ICS (Istituto Credito Sportivo) di € 400.000,00 - Pratica n°4563400,
allocati sulla Missione 6 – Programma 1 - Titolo 2 - Capitolo 206201/17 - imp. 84/2017,
rideterminando in tale misura la prenotazione assunta con determinazione n. 43/124 del
01/03/2017, e mantenendo le economie pari a € 36.784,52 in competenza per l’utilizzo nell’ambito
del medesimo progetto, anche per l’eventuale successivo affidamento di prestazioni opzionali.

3. DI ADEMPIERE 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).

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, 10-07-2017
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

11.454,11

Addì, 26-07-2017
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 31-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

