Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 136 Del 02-09-2016
Reg. generale 533
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale e contestuale impegno di spesa per
redazione progetto esecutivo e direzione lavori delle OPERE
COMPLEMENTARI IMPIANTI ai lavori di "ACCORPAMENTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE L'AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - II° STRALCIO"al
libero professionista Ing. Giovanni ONNI - CIG Z511B0C54F (prat 190-2ter )

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

PREMESSO:
Che con Delibera della Giunta Comunale n° 76 del 19/07/2010, è stato approvato il il progetto
definitivo, redatto dai tecnici incaricati Ing. Giovanni Onni e Ing. Sergio Onni costituiti in A.T.I.,
relativo ALL’ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI MEDIANTE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
dell’importo complessivo di Euro 1.744.185,70.





Che con la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n° 25 del 19/02/2013, è stato affidato
all’ATI tra i liberi professionisti Ing. ONNI Giovanni (capogruppo-mandatario) e Ing. ONNI
Sergio (mandante), l’incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed
adempimenti in tema di sicurezza per lavori di “Accorpamento dei servizi scolastici comunali
mediante l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado - II° STRALCIO.



Che con la delibera della Giunta Comunale n° 94 in data 28/11/2014 è stato approvato il
progetto esecutivo II° stralcio relativo alla realizzazione della scuola per l’infanzia, redatto dai
tecnici incaricati Ingg. Giovanni e Sergio ONNI, dell’importo complessivo di Euro 545.000,00 che
riguarda principalmente l'esecuzione di opere di finitura (intonaci, pavimentazione,tinteggiature,
infissi interni, rivestimento e parapetti della scala di collegamento, ecc.) ed il completamento degli impianti
tecnologici dei piani primo e secondo, nonché alcune opere di manutenzione straordinaria della copertura
dell’edificio scolastico esistente.



Che con la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n° 18 (reg. gen. n. 100) del
20/02/2015, i lavori di cui al punto precedente sono stati affidati alla ditta SICA SRL con sede in
Castelsardo Vico dell’Orto snc, Cod. fisc. e P. IVA 01675500902 con un ribasso percentuale del

31,30% sull’elenco prezzi, e quindi per l’importo contrattuale pari a Euro 319.940,65.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 19.05.2016 con la è stata approvata la
perizia suppletiva e di variante n° 1 relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori Ing.
Giovanni ONNI, per l’importo complessivo pari a Euro 351.757,18 di cui Euro 240.625,45 per lavori al
netto del ribasso d’asta del 31,30%, Euro 4´297,87 per oneri di sicurezza ed Euro 106.833,86 per costi
della manodopera (giusto atto di sottomissione in data 23.06.2016 rep. 1578/2016 per maggiori lavori pari a
Euro 31.816,53).
CONSIDERATO che in fase di ultimazione dei lavori, anche per definire la procedura della SCIA
antincendio, si è riscontrata la necessità di procedere alla realizzazione di alcune opere complementari
soprattutto di carattere impiantistico.
PRESO ATTO che si deve procedere alla individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico per la
redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori succitati, in quanto ricorrono le condizioni di
carenza di organico di cui all’art. 11 - comma 4 - della L.R. 5/07 nonché dell’art. 10 comma 1 lettera d)
del D.P.R. 207/2010 (come da certificazione del Responsabile del Procedimento allegata alla presente).
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a Euro 40.000).
RITENUTO che la scelta del professionista esterno vada effettuata attingendo dall’albo dei soggetti
disponibili ed idonei per l’affidamento di incarichi professionali con importo stimato inferiore a Euro
100.000,00 (giusta Determinazione n° 61/250 del 29.04.2016 di aggiornamento 2016) in quanto trattasi di
attività professionale assimilabili.
CONSIDERATO che trattandosi di incarichi di importo inferiore a Euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 5
dell’avviso per la costituzione dell’albo stesso, si può procedere all’affidamento del servizio senza
preventivo confronto-selezione fra più professionisti.
CONSIDERATO inoltre che per l'espletamento dell'incarico, per evidenti ragioni di celerità, si ritiene
opportuno affidare la prestazione al libero professionista Dott. Ing. Giovanni ONNI, con studio
professionale in Oristano - Via Ales 18, che ha redatto il progetto principale e svolge le funzioni di
Direttore Lavori, che contatatto si è reso disponibile a redigere il progetto in tempi brevi.
VISTA l’allegata convenzione di incarico sottoscritta dal citato professionista, da cui risulta una spesa
complessiva di Euro 1.900,00, oltre cassa previdenza 4% pari a Euro 76,00 ed I.V.A. 22% pari a Euro
434,72, per un totale di Euro 2.410,72.
CONSIDERATO che il professionista succitato ha prodotto la dichiarazione circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
VISTO il D. Lgs. N° 267/2000.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
DI AFFIDARE all’Ing. Giovanni ONNI, libero professionista con studio in Oristano, l’incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori delle OPERE
COMPLEMENTARI IMPIANTI ai lavori di “ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

MEDIANTE L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - II° STRALCIO”.
DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata) allegata all’originale della
presente determinazione.
DI IMPEGNARE in favore del professionista succiato la somma di in Euro 1.900,00, oltre cassa
previdenza 4% pari a Euro 76,00 ed I.V.A. 22% pari a Euro 434,72, per un totale di Euro 2.410,72,
imputando la relativa spesa sui fondi di cui al finanziamento RAS Assessorato P.I., Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R 29.05.2007 n. 2 art. 27 comma 2 lett. f), (giusta
determinazione n° 5475 del 13/12/2007) allocati alla missione 4 - programma 2 - capitolo 204301/9.

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, 02-09-2016
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
204301

sub

406
Articolo
9

Importo operazione

Cod. bil.
2040301

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
12-09-2016
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS ACCORPAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
MEDIANTE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA

2.410,72

Addì, 12-09-2016
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 12-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

