Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 108 Del 29-05-2018
Reg. generale 413
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori e coordinamento sicurezza relativo ai lavori URGENTI DI
RIPRISTINO STRADALE a seguito di abbondanti precipitazioni maggio 2018
e contestuale impegno di spesa - CIG ZEF23BB924

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)
CONSTATATO che nella giornata del 1° maggio 2018 ed in quelle successive, a causa delle
abbondanti precipitazioni, si sono verificati danni a beni pubblici e privati che interessano in
particolare la viabilità stradale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 04.05.2018 con la quale è stato
dichiarato la stato di calamità ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n° 28/85;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 6563 del 11.05.2018 è stato richiesto all'Assessorato Difesa e
Ambiente il contributo ai sensi della citata L.R. n. 28/85 per un importo stimato di €. 245.000,00 che
ricomprende anche gli interventi per la sistemazione di strade urbane ed extraurbane per un importo
di Euro 50.000,00;
CONSIDERATO che per quanto riguarda i citati interventi occorre provvedere con urgenza
all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori, mediante
affidamento ad un soggetto esterno stante l'accertata ed acclarata carenza di organico (nell'area
tecnica sono presenti 8 addetti contro i 16 previsti nella dotazione organica), con impossibilità di
assegnare tale incarico al personale dipendente tecnico di quest'area (due tecnici "geometri" assunti a
tempo indeterminato ed un "ingegnere" a tempo parziale che sono impegnati in molteplici compiti
d'istituto);
PRESO ATTO che l'importo delle prestazioni (come da prospetto allegato ai sensi del DM
17.06.2016), è stato quantificato in Euro 4.441,22 oltre cassa previdenza ed IVA;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 31 commi 7 e
8 e dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs

n°56/2017, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazioni di più operatori) 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, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
di rotazione;
CONSIDERATO che dall'Albo Professionisti, per l’affidamento di incarichi professionali con
importo stimato inferiore ad Euro 100.000, (aggiornamento 2018 giusta determinazione N 44/205 del
21.03.2017), è stato individuato il Geom. Alessandro MELA, professionista locale conosciuto per
capacità ed esperienza professionale, il quale contattato si è reso immediatamente disponibile secondo
il preventivo di spesa allegato (prot. n. 8342 in data 25.05.2018) da cui risulta un ribasso del 20%
rispetto al costo calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 e comportante un costo onorari di Euro 3.552,98
oltre cassa previdenza ed IVA;
PRESO ATTO inoltre che il professionista succitato, al fine di garantire il principio di rotazione, non
è stato invitato ne risulta affidatario delle ultime procedure per servizi tecnici similari (vedasi
determinazioni n. 89/2018, n. 85/2018, n. 41/2018, e n. 197/2017 );
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 il professionista succitato, in sede di richiesta di preventivo, ha presentato la
dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e che
recentemente (giusta determinazione n. 36/160 del 06.03.2018) si è proceduto alle verifiche d'ufficio ai
sensi di legge, che non hanno prodotto nulla di ostativo;
PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l’ANAC;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista, come da certificato di regolarità rilasciato
da CIPAG di Roma in data 03.05.2018 - ns. prot. 7024 di pari data;
VISTA la convenzione di 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 dello stesso il relativo impegno di spesa, per un importo di Euro
3.552,98 oltre ad Euro 142,12 per cassa previdenza 4% ed Euro 812,92 per IVA al 22% (da versare a
cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.) per complessivi Euro 4.508,02.

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);
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZEF23BB924.
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.
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
DI AFFIDARE, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, al libero professionista Geom.
Alessandro MELA con studio in Castelsardo, via Salvino snc, C.F. MLELSN71S29I452Y - P.IVA
01591630908, l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza relativo ai lavori URGENTI DI RIPRISTINO STRADALE a seguito di
abbondanti precipitazioni maggio 2018;

DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata).

DI IMPEGNARE in favore del professionista la spesa complessiva di Euro 4.508,02, di cui Euro
3.552,98 per onorari, Euro 142,12 per cassa previdenza 4% ed Euro Euro 812,92 per IVA al 22%, dando
atto che alla relativa spesa si farà fronte sulle risorse allocate alla Missione 8 - Programma 2 Capitolo
209301/6 - annualità 2018 e per il quale è stato attribuito il CIG ZEF23BB924.

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 (quando previsto) 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).

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, 29-05-2018
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
209301

sub

288
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2018

del
30-05-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

4.508,02

Addì, 31-05-2018
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 31-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

