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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 466 del 18/12/2019
Registro Generale N. 858 del 27/12/2019
Oggetto:

MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA
CATERINA D’ALESSANDRIA - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
- ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COLLAUDO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ARCH. MARCELLO ORRÙ IMPORTO € 22.108,96 - CAP. 08012007 - CIG: Z722B4636F - CUP: G94I18000000001.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 30.03.2019 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Preso atto che l’articolo 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
€ nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e
dai soggetti aggregatori
Rilevato che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice
si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Visto l’Art. 40 del D.lgs. n° 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione - che dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.
-

Rilevato che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, 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;
che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Dato altresì atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento.
Premesso che:







questo Ente ha partecipato positivamente all’iniziativa di attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa
in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto, emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori Pubblici difesa dell’ambiente - Direzione generale dei Lavori Pubblici (deliberazione della G.R. n. 28/28
del 05.06.2018).
con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 05.07.2018, si è disposta la partecipazione del Comune di Abbasanta al Bando
rivolto agli Enti Locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di
agibilità degli edifici di culto, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/28 del 05 giugno 2018, dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna.
il Comune di Abbasanta con nota prot. 2865 del 09.07.2018, ha richiesto il finanziamento alla RAS per la messa in sicurezza del
Campanile della Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria V.M. per l’importo totale di euro 120.000,00.
Preso atto che in data 04.09.2018 con nota prot. 30284 la RAS - Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della
sicurezza sui lavori pubblici, bilancio, personale e osservatorio, ha trasmesso la determinazione del Direttore del Servizio
n.30134/1164 del 03.09.2018, concernente l’approvazione della graduatoria regionale.
Appurato che l’intervento proposto dal Comune di Abbasanta risulta inserito nella graduatoria regionale al quarto posto e che
quindi questo Ente risulta beneficiario del finanziamento di cui all’Avviso pubblico, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 28/28 del 05 giugno 2018, dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna.
Preso atto che le risorse sono state attribuite ai Comuni richiedenti sulla base dei criteri meglio specificati nell’avviso pubblico,
che devono essere rispettati.
Dato atto che sono state messe a disposizione del sottoscritto apposite somme stanziate nel capitolo00009654 del bilancio del
corrente esercizio finanziario.
Ravvisata la necessità di affidare all’esterno il seguente incarico: progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori,

misura e contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Vista l’estrazione operatori n. 1936 del 14/11/2019 effettuata nel portale SIA della RAS (Elenco aperto per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici ai sensi del Codice dei contratti).
Vista la richiesta di offerta prot. 4953 del 21.11.2019 trasmessa tramite il portale Sardegna CAT (RDO n. rfq_346734) ai seguenti
operatori economici estratti nel SIA:
Denominazione
P. IVA
Indirizzo
PEC
Email
Arch.
Alessandro
Marcolongo
Arch. david foddanu

01446090902

Artech Studio s.r.l.

02865070920

02293770901

Pasquale Marginesu 4
07100, Sassari
Monte Furru 5
07100, Sassari
Tuveri 25
09127, Cagliari

alessandro.marcolongo@archiworldpec.it

archima@tin.it

david.foddanu@archiworldpec.it

david.foddanu@gmail.com

artechstudio@pec.it

info@artechstudio.com

Rilevato che nessuno dei suddetti operatori economici ha presentato offerta entro i termini stabiliti;
Ravvisata la necessità di dover affidare l’incarico in oggetto, sono stati individuati e invitati a partecipare alla nuova RDO n.
rfq_347689 tramite il portale Sardegna CAT, con la richiesta di offerta prot. 5178 del 05.12.2019 i seguenti operatori:
Denominazione
Arch. Giovanni Soru
Arch. Marcello Orru’
Arch. Francesca Mogoro

P. IVA
00700510951
01350180913
01525640916

Indirizzo
Via S'ena 'e S'Alinu, 28 - 09075 Santu Lussurgiu
viale Sant'Avendrace Cagliari
via filiseo,1 - 08020 Sarule

Email
arch.soru@tiscali.it
MARCELLO.ORRU@GMAIL.COM
arch.mogoro@gmail.com

Viste le seguenti due offerte economiche presentate tramite il portale Sardegna CAT:
1. Arch. Giovanni Soru con studio tecnico a Santu Lussurgiu in via Via S'Ena 'e S'Alinu, 28 (P.IVA 00700510951) - ribasso
offerto del 34,961%;
2. Arch. Marcello Orru’ con studio tecnico viale Sant'Avendrace Cagliari (P.I. 01350180913) - ribasso offerto del 40%.
Dato atto che l’arch. Marcello Orru’ ha offerto il miglior ribasso sull’importo della prestazione in oggetto.
-

Appurato che:
il tecnico sopra identificato non ha assunto recentemente incarichi direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante e che,
pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
che l’idoneità della professionista è desumibile dal relativo curriculum costituente parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;
che il computo del corrispettivo è ottenuto applicando il ribasso offerto sull’importo dello schema di parcella allegato alla
richiesta di preventivo, computato secondo Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
Preso atto che l’importo dell’incarico, alla luce del ribasso offerto (40%) è pari ad € 18.122,10 (€ 17.425,09 + € 697,00 di oneri
previdenziali) + IVA 22% pari ad € 3.986,86 per un importo complessivo a carico del Comune pari ad € 22.108,96.

Tenuto conto del criterio di rotazione.
Considerato che l’offerta presentata risulta congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei servizi/beni/lavori in oggetto.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 20.05.2019.
Visto il decreto sindacale n. 7 del 21.05.2019 di proroga dell’incarico fino al 31.12.2019.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n. 36 comma 2 lettera a)
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Di affidare l’incarico in oggetto, l’arch. Marcello Orrù iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Nuoro e Ogliastra al n° 328, per un importo di € 18.122,10 (€ 17.425,09 + € 697,00 di oneri previdenziali) +
IVA 22% pari ad € 3.986,86 per un importo complessivo a carico del Comune pari ad € 22.108,96.
Di impegnare la somma di € 22.108,96 sul capitolo 08012007del bilancio 2019 secondo il seguente prospetto:
Importo
Cap.
Beneficiario
Arch. Marcello Orrù con studio tecnico a Cagliari in viale S. Avendrace
€ 22.108,96
08012007
(C.F. RROMCL78T07A454N)
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di dare atto che la presente determinazione firmata dalle parti assume valore contrattuale.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.

CIG: Z722B4636F

L'Istruttore
f.to Ardu Michele

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 19/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 27/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/01/2020.
Abbasanta, 02/01/2020
L’Addetto alle Pubblicazioni
Ardu Michele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 02/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Ardu Michele

