Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 41 Del 13-03-2018
Reg. generale 179
OGGETTO:

Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori e impegno di spesa OPERE COMPLEMENTARI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO CON
RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA LOC. LU PONTI - CIG ZF31D8F4E9-

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(Nominato con decreto sindacale 5/S del 29/04/2015)
PREMESSO:

- 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 esecutiva, 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 determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n° 191/757 del 17.11.2017 veniva
affidato allo stesso professionista Ing. Marco DEMARCUS l'incarico per l'esecuzione delle indagini
geognostiche preliminari alla progettazione, con contestuale assunzione del relativo impegno di
spesa pari a Euro 4.694,56 (CIG ZAC20D40B4);
PRESO ATTO che durante la redazione del progetto è emersa la necessità di eseguire alcune opere
complementari, richieste per l'omologazione del campo da parte della LND (Lega Nazionale
Dilettanti), che riguardano in particolare: opere complementari per impianto di irrigazione; realizzazione
nuova area tecnica panchine con recinzione; pavimentazione dell'area compresa fra il campo da giuoco e la parte

interna della recinzione esistente; realizzazione collegamento rete di scolo acque meteoriche esistente;
realizzazione di pozzetti di raccolta nel lato scarpata per captazione acque di ruscellamento; sistemazione strada
di accesso al campo e adeguamento quote di apertura cancelli esistenti (carrabile e pedonale);
PRESO ATTO che tali opere non possono essere inserite nel quadro di progetto dell'importo di Euro
400.000,00 (Mutuo I.C.S.) per insufficienza di disponibilità ma si ritiene possano essere finanziate con
le economie da ribasso d'asta;
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) 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, secondo
le indicazioni dell’ANAC di cui alle Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018
con specifico riferimento al punto 1.3, con affidamento diretto al medesimo professionista per
evidenti ragioni di celerità, economicità, efficacia e proporzionalità;
PRESO ATTO che l’importo per la progettazione e direzione dei lavori delle opere complementari è
stato quantificando in Euro 2.131,19, oltre ad IVA e cassa previdenza, determinato secondo lo schema
di parcella allegato e con l'applicazione dello stesso ribasso (63,84%) offerto in sede di gara e che lo
stesso professionista ha sottoscritto la convenzione aggiuntiva anch’essa allegata alla presente, per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTA l’allegata convenzione di incarico sottoscritta dal citato professionista, da cui risulta una spesa
complessiva di Euro 2.131,19 oltre cassa previdenza 4% pari a Euro 85,25 ed I.V.A. 22% pari ad Euro
487,62 per un totale di Euro 2.704,06;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) 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”.
CONSIDERATO che le verifiche sul possesso da parte del professionista affidatario dei requisiti di
carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, sono state effettuate in occasione
dell’affidamento dell’incarico principale (giusta determinazione n. 112/438 del 10/07/2017) e che lo
stesso è risultato in regola;
ACQUISITA la documentazione rilasciata da INARCASSA di Roma in data 08.02.2018 prot. n.
0130147 (ns. prot. n. 2155 di pari data), da cui risulta che l’Ing. Marco DEMARCUS è in regola con gli
adempimenti contributivo - previdenziali;
ACCERTATO che occorre provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa oltre a quello per
fondo interno per dipendenti dell'Amministrazione come da dettaglio di seguito riportato:
 Per progettazione e Direzione Lavori (compreso contr. Prev. e IVA da versare a cura dell’ente
ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.)
Euro 2.704,06



Per fondo interno

Euro

1.148,00

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

e

direzione

lavori

riguardanti

le

OPERE

COMPLEMENTARI attinenti i lavori di RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO CON RIFACIMENTO
DEL MANTO IN ERBA SINTETICA LOC. LU PONTI (CIG ZF31D8F4E9), per un importo di Euro
2.131,19 oltre cassa previdenza 4% ed I.V.A. 22% per complessivi Euro 2.704,06;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a Euro 3.852,06 come segue:
1. Euro 2.704,06 a favore dell' Ing. Marco DEMARCUS per le attività di progettazione e direzione
lavori opere complementari opzionali;

2. Euro 1.148,00 per fondo interno al personale dipendente (RUP e collaboratori);
sulle risorse del bilancio in essere allocate alla Missione 6 – Programma 1 - Titolo 2 - Capitolo

206201/17 - Imp. 875-2017 FPV "MUTUO ICS PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO LU
PONTI" - Pratica n°4563400;
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).
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, 13-03-2018
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
2

875
Articolo
17

Importo operazione

Cod. bil.
2060201

€.

SIOPE
2115

Anno
del
Comp./Res.
2018
31-12-2017
C
Descrizione capitolo:
MUTUO ICS PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO
LU PONTI

2.704,06

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
206201

sub
3

875
Articolo
17

Importo operazione

Cod. bil.
2060201

€.

SIOPE
2115

Anno
del
Comp./Res.
2018
31-12-2017
C
Descrizione capitolo:
MUTUO ICS PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO
LU PONTI

1.148,00

Addì, 07-05-2018
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 08-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

