Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 170 Del 10-09-2018
Reg. generale 670
OGGETTO:

Affidamento incarico di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza relativi all'intervento di RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA
PROFESSIONALE - CUP E37I18000890002 - CIG Z6E249E662 - Impegno di
spesa

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

PREMESSO:


CHE l’Agenzia ARGEA Sardegna ha concesso a questo comune (giusta nota prot. 8808 del
05/06/2018) un finanziamento di Euro 130.000,00 a valere sul bando del Programma Operativo
FEAMP - Misura 1.43, per la realizzazione dell’intervento RIQUALIFICAZIONE E
AMMODERNAMENTO AREA PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE;



Che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n° 152/610 del
08/08/2018 è stato avviato il procedimento per l’affidamento dell’incarico in oggetto mediante
procedura negoziata (affidamento diretto) ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 previa valutazione comparativa di piu' offerte, tra professionisti qualificati
iscritti nell'elenco SIA della regione Sardegna, con richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma
informatica di Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 8/2018.



Che con la medesima determinazione si approvavano gli schemi di richiesta di preventivo/offerta,
contenente le indicazioni circa l’oggetto, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento
(minor prezzo);



Che con RDO n. 323215 (giusta nota prot. 12854 del 20/08/2018) all’interno della piattaforma
informatica di Sardegna CAT, sono stati invitati a presentare preventivo/offerta n. 12 operatori
economici, selezionati tra soggetti iscritti al SIA nella Cat. D01 come da verbale in data 17/08/2018.

VISTO il verbale delle operazioni condotte sulla piattaforma datato 29/08/2018 e la relativa
documentazione allegata, da cui si evince che l’unico preventivo/offerta pervenuto è quello dell’Ing.
Emilio Balletto, con studio a Cagliari, via Pascal n° 7, pec: emilio.balletto@ingpec.eu Codice Fiscale
BLLMLE72A15B354N - Partita Iva 02907650929, con un ribasso percentuale del 25,00% sul prezzo
delle prestazioni posto a base di offerta (pari ad euro 13.841,00) e quindi per un importo di affidamento
di Euro 10.380,75.
,
CONSIDERATO che il professionista succitato in sede di RDO, ha presentato le dichiarazioni sul
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 (DGUE) e che sono state
attivate le procedure di verifica ai sensi di legge, sulla base dei quali non emerso nulla di ostativo. Si è
inoltre proceduto la verifica del casellario informatico presso l’ANAC e ad acquisire il certificato di
regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa (ns. prot. 13176 del 30/08/2018) attestante la regolarità
contributiva dell’Ing. Emilio Balletto fino al 28/12/2018. Il tutto come da allegati;
VISTA la convenzione d’incarico (scrittura privata) sottoscritta dal libero professionista affidatario
dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento;
RITENUTO di assumere a favore dell’Ing. Emilio Balletto l’impegni di spesa di Euro 10.380,75 oltre
ad Euro 415,23 per cassa previdenza 4% ed Euro 2.375,12 per IVA al 22% per complessivi Euro
13.171,10;
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z6E249E662;
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) e dall'art. art. 12
comma 9 della LR 2/2007(procedure di spesa di importo superiore a €. 10.000);
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 e ambientale, nonché per la
fase di affidamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018, dalla Dott.ssa Maria G. Pattarino
che previa istruttoria degli atti ha predisposto il presente provvedimento;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA

1. DI AFFIDARE l’incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza relativi all’intervento di RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO AREA
PORTUALE DESTINATA ALLA PESCA PROFESSIONALE -

CUP E37I18000890002 - CIG

Z6E249E662, al libero professionista Ing. Emilio Balletto con studio a Cagliari via Pascal n. 7 - pec:
emilio.balletto@ingpec.eu Codice Fiscale BLLMLE72A15B354N - Partita Iva 02907650929, con un
ribasso percentuale del 25,00% sul prezzo delle prestazioni posto a base di offerta (pari ad euro
13.841,00) e quindi per un importo di affidamento di Euro 10.380,75.

2. DI APPROVARE la relativa convenzione d’incarico (scritture private) sottoscritta dal
professionisti affidatari, dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali
del contratto di affidamento.
3. DI ASSUMERE in favore del medesimo impegno di spesa per complessivi Euro 13.171,10 di cui
Euro Euro 415,23 per cassa previdenza 4% ed Euro 2.375,12 per IVA al 22%, con imputazione sui
fondi concessi dall’Agenzia ARGEA Sardegna ha concesso a questo comune (giusta nota prot.
8808 del 05/06/2018) allocati alla Missione 16 - programma 2 - titolo 2 - capitolo 211701/10 "Contr.
ARGEA PO FEAMP 2017/2020 - Misura 1.43 Porti, Luoghi di Sbarco, Sale per la Vendita all'Asta e
Ripari di Pesca".
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), nonché dall’art. 12 comma 9 della LR
2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna delle procedure di spesa di importo
superiore a 10.000,00 Euro).

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(FASE DI AFFIDAMENTO)
dott.ssa M.G. Pattarino

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, 10-09-2018
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
211701

sub

506
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
2110701

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
14-09-2018
C
Descrizione capitolo:
CONTR. ARGEA PO FEAMP 2017/2020 - MISURA 1.43
PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA
ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA.

13.171,10

Addì, 14-09-2018
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 19-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

