Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 119 Del 18-07-2017
Reg. generale 463
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di
MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG ZB21D518BA - 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. 33/107 del 16/02/2017 si adottava la
determinazione a contrattare per l’affidamento dell’incarico professionale riguardante la redazione
del PROGETTO DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI - CIG ZB21D518BA, 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 (secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con Linee Guida n. 1 SIA del 14/09/2106 –
punto 1.3), ad operatori economici individuati mediante apposita indagine di mercato (avviso
esplorativo del 29/09/2016);



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), nonché l’elenco dei soggetti da interpellare (n. 8 soggetti);

VISTA la nota pec prot. 5298 in data 21/04/2017 con la quale è stato richiesto il preventivo/offerta a
n. 8 professionisti/ditte con esperienza specifica sul servizio da affidare, con un importo a base di
offerta di € 6.221,31;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito del 05/05/2017, al protocollo informatico via pec sono
pervenuti n. 5 preventivi e che il più conveniente è quello pervenuto dall’Ing. Antonino Mazzullo con
studio ad Assemini (CA) 09032 – Via 2 Agosto 1980 n. 16, pec antonino.mazzullo@ingpec.eu - Cod. Fisc.
MZZNNN73A28B354U, (giusta preventivo prot. pec n. 5818 del 05/05/2017), che ha formulato un
ribasso del 30,289% sull'importo delle prestazioni posto a base di offerta e pertanto per un importo di
aggiudicazione di Euro 4.336,93;

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, 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
19/05/2017 con prot. 520532 (ns. prot. 6593 del 22/05/2017) attestante la regolarità fino al
19/09/2017;
VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta in data 04/07/2017, dove sono
indicati: l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento;
RITENUTO di assumere a favore del professionista affidatario il relativo impegno di spesa, per un
importo complessivo di Euro 5.502,71, di cui Euro 173,48 per cassa previdenza ed Euro 992,29 per IVA
al 22% sulla base della prenotazione assunta con la citata determina 33/107 del 16/02/2017;
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’avvenuto affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica ed Ambientale.
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
1. DI

AFFIDARE

l’incarico

professionale

relativo

alla

redazione

del PROGETTO DI

MANUTENZIONE DEGLI ALVEI - CIG ZB21D518BA, all’Ing. Antonino Mazzullo con studio ad

Assemini (CA) 09032 – Piazza 2 Agosto 1980, 16, pec antonino.mazzullo@ingpec.eu - Cod. Fisc.
MZZNNN73A28B354U per un importo di aggiudicazione di Euro 4.336,93, al netto del ribasso
del 30,289% sull’importo delle prestazioni posto a base d’offerta, oltre cassa previdenza ed
IVA.

2. DI APPROVARE la convenzione d’incarico (scrittura privata) sottoscritta in data 04/07/2017
dove sono indicati: l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di
affidamento.
3. DI ASSUMERE in favore della medesima società impegno di spesa per complessivi Euro Euro
5.502,71, di cui Euro 173,48 per cassa previdenza ed Euro 992,29 per IVA al 22%, con
imputazione sulle risorse allocate alla Missione 9 – Programma 2 – Titolo 1 - Intervento

109603/6 – imp. 80/2017, rideterminando in tale misura la prenotazione assunta con
determinazione n. 33/107 del 16/02/2017 e mantenendo le economie pari a € 2.390,89 in
competenza per l’utilizzo nell’ambito del medesimo progetto.

4. 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).

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, 18-07-2017
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:

Addì, 25-07-2017
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
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

