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Proposta Numero 960 del 27/12/2018 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO - CUP 

E19D17004580002. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 

7750944953. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico con provvedimento del Sindaco 

n. 1 del 05.01.2018, col quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 17 ottobre 2017, di approvazione dell'Atto di programmazione 

delle risorse a valere sul "Piano regionale straordinario di scavi archeologici e interventi di emergenza su siti 

archeologici", con individuazione dei siti archeologici sui quali realizzare gli scavi, con la quale è stata destinata la 

somma di € 100.000,00 al Comune di Sardara per interventi sull'area archeologica del colle di Monreale; 

- Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema Museale prot. n. 26581, Rep. n. 1646 del 

14.12.2017, con la quale si provvedeva alla delega del finanziamento a favore del Comune di Sardara; 

- "Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori di interventi di scavo archeologico e interventi di 

emergenza su siti archeologici", allegato alla Determinazione RAS n. 94, prot. n. 4675 del 09.03.2018, sottoscritto 

dal Sindaco in data 13.04.2018; 

- Deliberazioni C.C. n. 44 e 45 del 03.07.2018, recanti le approvazioni degli aggiornamenti n. 1 e n. 2 del 

Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, il quale comprende il seguente intervento: 

COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO € 100.000,00 

- Determinazione propria n. 49 del 16.07.2018, recante "FINANZIAMENTO RAS ASSESSORATO P.I.B.C.I.S.S. - SCAVO 

ARCHEOLOGICO NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI MONREALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA 

FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO 2018"; 

- Determinazione propria n. 58 del 03.08.2018, con la quale è stato nominato RUP dell'intervento il dipendente 

ing. Mario Pittaluga. 

DATO ATTO che, con Determinazione propria n. 73 del 26.09.2018, si è stabilito di procedere a indagine di mercato / 

raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzata alla selezione dei professionisti (archeologo + architetto) da invitare 

alla successiva fase di affidamento delle prestazioni professionali di progettazione, coordinamento della sicurezza, 

direzione lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione di lavori di scavo archeologico, tramite 

pubblicazione di apposito Avviso sull'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente ("profilo del committente"), 

nonché sul sito della Regione Sardegna. 

VISTA la Determinazione propria n. 86 del 05.11.2018, "determina a contrarre" per l'affidamento professionale sopra 

detto, che, data la peculiarità della tipologia di intervento, prevede le seguenti prestazioni professionali: 

- redazione "scheda tecnica" del bene culturale ex art. 16 D.M. 154/2017; 

- progettazione dello scavo archeologico; 

- direzione lavori e attività accessorie; 

- coordinamento della sicurezza; 

- collaudo e verifica di conformità; 

- consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori. 

CONSIDERATO che la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale suddetto si è rivelata 

particolarmente complessa, richiedendo operatori economici costituiti in società o in raggruppamento temporaneo di 

professionisti, ed ha inoltre subito rallentamenti a causa delle procedure di soccorso istruttorio e la richiesta di 

specifico parere ai fini della valutazione dei requisiti per uno dei concorrenti. 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia del Medio Campidano 

 

Documento F.to Digitalmente  

www.comune.sardara.vs.it  

 

VISTA la Determinazione propria n. 117 del 14.12.2018, con la quale è stato aggiudicato l'appalto per l'incarico 

professionale in parola al raggruppamento temporaneo (da costituirsi) dei seguenti professionisti: 

- dott. arch. Claudio Pia, con sede in San Gavino Monreale (SU), C.F. PIACLD78S14H856K, P.IVA 03301270926, 

capogruppo e incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

- dott. ing. Filippo Concas, con sede in Cagliari, C.F. CNCFPP87E10H856Z, P.IVA 03579370929; 

- dott. archeologo Matteo Tatti, con sede in Cagliari, C.F. TTTMTT77T20F979F, P.IVA 01356990919; 

con un importo di aggiudicazione pari a € 14.941,83, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per una spesa complessiva 

di € 18.958,19. 

VISTO il "Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori di interventi di scavo archeologico e interventi di 

emergenza su siti archeologici" sottoscritto dal Sindaco in data 13.04.2018, ed in particolare l'art. 1, lettera m): 

Nell’attuazione dell’operazione di propria competenza il Soggetto attuatore cura la progettazione e la realizzazione 

dell'intervento, che deve essere strettamente e direttamente riferito allo scavo archeologico e/o all’intervento di 

restauro, in tutte le sue fasi ed è tenuto, a pena di restituzione del contributo: 

… 

m) a realizzare, a cura della direzione scientifica dell’intervento, la pubblicazione scientifica (non limitata alla 

semplice notizia e sotto forma di contributo in volume miscellaneo o rivista specialistica di settore o di monografia) 

dei risultati di scavo e/o di restauro inerenti all’intervento svolto, entro 12 mesi dalla data di conclusione dei 

lavori di scavo o restauro; 

DATO ATTO che, con l'affidamento dell'incarico professionale, è stato previsto, già nella lettera di invito (Allegato 9 - 

Scheda valutazione prestazioni / corrispettivi), a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 102, co. 9, lett. a) e c), del 

D.Lgs. 50/2016: 

9. Al termine del lavoro sono redatti: 

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di 

interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili 

di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale 

ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul 

bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; 

… 

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con 

l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti. 

come anche ribadito dall'art. 26, co. 1 e 2, del D.M. 154/2017: 

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall’articolo 102, comma 9, 

del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto 

prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i 

futuri interventi. 

2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza 

competente, anche a fini di monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento. 

DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra, il quadro economico progettuale risulta così assestato: 

 

Voci   Importi 

      

A) Lavori     

a1) Lavori a misura, di cui:   € 57.000,00 

- almeno 15% per il restauro di strutture e materiali mobili rinvenuti, da avviare entro l'anno solare   

- almeno 15% per la messa in sicurezza e/o la ricopertura dell'area di scavo a fine campagna   

a2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   € 3.000,00 

A) LAVORI (a1 + a2)   € 60.000,00 

B) Somme a disposizione     
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b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 1.500,00 

b2) Rilievi, accertamenti e indagini   € 1.500,00 

b3) Allacciamenti a pubblici servizi   € 0,00 

b4) Imprevisti ed economie di gara   € 1.121,81 

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari   € 0,00 

b6) Accantonamento adeguamento prezzi ove previsto   € 0,00 

b7) Spese tecniche     

b7.1) Incarichi esterni: prog., coord. sic.zza, d.ll., coll. (compresi oneri previdenziali)   € 15.539,50 

b7.2) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 - 2% su A   € 1.200,00 

b8) Spese per attività tecnico amministrative, supporto al RUP, verifica e validazione   € 0,00 

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, pubblicazioni, ecc.   € 1.500,00 

b11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (tec. amm., statico ed altri spec.) € 0,00 

b12) IVA ed eventuali altre imposte     

b12.1) - IVA su A) lavori - 22% su A   € 13.200,00 

b12.2) - IVA su b1) lavori in economia   € 330,00 

b12.3) - IVA su b2) rilievi accertamenti e indagini   € 330,00 

b12.4) - IVA su b3) allacciamenti a pubblici servizi   € 0,00 

b12.5) - IVA su b7.1) spese tecniche - 22% su b7.1   € 3.418,69 

b12.6) - IVA su b8) attività tecnico amm., supporto, verif e validaz.   € 0,00 

b12.7) - IVA su b10) pubblicità e opere artistiche   € 330,00 

b12.8) - IVA su b11) accertamenti, verifiche, collaudi   € 0,00 

b12.9) - Contributo ANAC   € 30,00 

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE (Σ b.x)   € 40.000,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)   € 100.000,00 

DATO ATTO pertanto che, per quanto sopra esposto, il quadro economico progettuale comprende spese, oggetto 

dell'aggiudicazione già perfezionata, afferenti -oltre che alla mera progettazione, alla direzione dei lavori e al 

coordinamento della sicurezza- alla elaborazione e redazione del consuntivo scientifico e della relazione tecnico-

scientifica, redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e 

scientifici raggiunti. 

VISTO il cronoprogramma dell'intervento allegato al predetto disciplinare sottoscritto in data 13.04.2018, con il quale 

il Comune si è impegnato alla conclusione dell'intervento entro dicembre 2019. 

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 439/2018/PAR del 14.11.2018, nella quale, alla richiesta: 

…se, dopo la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e prima 

dell’invio delle lettere di invito, le spese riferite a tale procedura di affidamento stanziate ai sensi del previgente art. 

53, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 possano essere imputate al Fondo Pluriennale Vincolato, laddove la procedura 

venga attivata prima dello scadere dell’anno finanziario. In merito, vi sarebbero opinioni contrastanti, in quanto, 

nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), laddove si 

prevede la suddetta imputazione, non si fa menzione della procedura per l’indagine di mercato di cui al citato art. 

36 dell’attuale Codice dei contratti pubblici. 

la Corte riscontra che: 

Il Principio contabile, richiama il Codice dei contratti pubblici laddove prevede l’eccezione alla regola secondo cui il 

Fondo pluriennale vincolato può finanziarie esclusivamente spese già impegnate. L’eccezione opera in due casi 

tassativi: a) per le spese contenute nei quadri economici relativi a lavori pubblici ed approvati (con esclusione delle 

spese di progettazione); b) per le spese per lavori pubblici se già prenotate sulla base della procedura di 

affidamento “avviata”. 

… 

La pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, 
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indicando per l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di 

gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate senza bando) ed assicurando, in 

mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario 

ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, 

pertanto, può ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di 

“prenotazione”. 

DATO ATTO che la volontà dell'Amministrazione è senz'altro quella -peraltro già espressa con la firma del citato 

"Disciplinare" in data 13.04.2018 e avendo già provveduto all'affidamento delle prestazioni di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza e di elaborazione del consuntivo e della relazione tecnico-scientifica anzidetti- di 

avviare nel più breve tempo possibile i lavori di cui trattasi e di concluderli entro il dicembre 2019. 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 200 in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale viene approvato il quadro 

economico progettuale sopra riportato e dati indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico "affinché provveda alle 

successive fasi di esecuzione dell'intervento, provvedendo prioritariamente alla pubblicazione di apposito avviso di 

indagine di mercato, finalizzata a individuare i soggetti da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36, co. 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, anche ai fini della costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'intero quadro 

economico progettuale e alla spendibilità quindi delle risorse all'uopo destinate". 

VISTI: 

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, "Contratti sotto soglia", ed in particolare il comma 2, lettera b); 

- l'art. 24, comma 1, della L.R. 8/2018; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 

1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera C.A. n. 206 del 01.03.2018, recanti "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". 

RITENUTO necessario e conveniente, in ossequio dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 30, comma 1, del 

Codice dei contratti, dei principi di rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36, comma 1, del medesimo Codice, 

nonché per le motivazioni sopra espresse: 

- procedere ad apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione di apposito avviso, finalizzata a individuare i 

soggetti da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016; 

- procedere successivamente, ai sensi della citata L.R. 8/2018, all'affidamento dei lavori tramite il mercato 

elettronico regionale SardegnaCAT, tramite negoziazione ("Richiesta di Offerta") con i soggetti individuati mediante 

l'indagine di mercato suddetta. 

VISTO l'allegato schema di Avviso pubblico di indagine di mercato / raccolta di manifestazioni di interesse. 

RITENUTO congruo procedere alla pubblicazione del suddetto avviso per un periodo di 20 giorni consecutivi, tramite 

pubblicità sull'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente ("Profilo del committente"), sezione 

"Amministrazione Trasparente", nonché sul sito della Regione Sardegna, sezione "Atti soggetti esterni". 

CONSIDERATO che le somme necessarie all'esecuzione dell'intervento risultano disponibili al Macr. 5.01.2.0202, cap. 

2048, del corrente Bilancio 2018/2020. 

RICHIAMATI: 

- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
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delle offerte. 

DATO ATTO: 

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, sono rivestite dall'ing. Mario Pittaluga, nominato con Determinazione UT n. 

58/2018; 

- che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di 

comportamento dell'Ente; 

- che alla procedura risultano assegnati i codici identificativi ai sensi della L. 136/2010 indicati in epigrafe (CUP e 

CIG); 

- che sulla presente si acquisisce il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 

introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014, inerente i nuovi principi contabili; 

- il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 23.11.1994; 

- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 

14.12.2006; 

- il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con Deliberazione G.C. 53/2018; 

- il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.C. 116/2015; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di 

comportamento integrativo del Comune di Sardara approvato con Deliberazione G.C. 227/2013; 

- la Deliberazione C.C. n. 24 del 21.03.2018, di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati 

contabili, nonché le successive variazioni; 

- la Deliberazione G.C. n. 52 del 27.03.2018, con la quale si assegnano le risorse finanziarie ai responsabili di settore 

per l'esercizio 2018. 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI APPROVARE il quadro economico progettuale dell'intervento, esposto in premessa. 

3. DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre, che prevede, per le ragioni e motivazioni esposte nella 

premessa, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 

- il fine e l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori denominati COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE 

- SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO, dando così attuazione agli interventi programmati; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 

50/2016, per le motivazioni esposte in premessa, con invito inoltrato ai soggetti individuati tramite l'indagine 

di mercato indetta con il presente provvedimento; 

- la procedura di appalto sarà condotta tramite la piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, ai sensi della L.R. 

8/2018; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 

50/2016; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
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4. DI INDIRE apposita indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare alla 

successiva, tramite pubblicazione di apposito Avviso sull'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente 

("profilo del committente"), nonché sul sito della Regione Sardegna, per 20 giorni consecutivi, secondo l'allegato 

Avviso e relativa modulistica. 

5. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio 

contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 

Codifica bilancio 

(missione/programma/titolo/macro aggregato) 
5.01.2.0202 

Per € 18.958,19 

Capitolo 2048 

Creditore (Ragione Sociale, C.F., P.IVA) Raggruppamento temporaneo dei professionisti: 

- dott. arch. Claudio Pia, con sede in San Gavino Monreale 

(SU), C.F. PIACLD78S14H856K, P.IVA 03301270926, 

capogruppo e incaricato dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche; 

- dott. ing. Filippo Concas, con sede in Cagliari, C.F. 

CNCFPP87E10H856Z, P.IVA 03579370929; 

- dott. archeologo Matteo Tatti, con sede in Cagliari, C.F. 

TTTMTT77T20F979F, P.IVA 01356990919. 

Causale della spesa Incarico  professionale di progettazione, coordinamento della 

sicurezza, direzione lavori, contabilità, certificazione della 

regolare esecuzione, elaborazione del consuntivo scientifico e 

della relazione tecnico scientifica dei lavori denominati 

"COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI 

ARCHEOLOGICI NEL BORGO" 

Modalità finanziamento Finanziamento RAS 

Spesa complessiva € 18.958,19 

CIG Z2C2599E16 

6. DI DARE ATTO che, poiché si indice la procedura di appalto dei lavori entro il 31.12.2018, si costituisce il Fondo 

Pluriennale Vincolato (FPV), che può finanziare tutte le spese di cui all'intero quadro economico progettuale sopra 

riportato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 

punto 5.4. 

7. DI PRENOTARE quindi, per la presente procedura e per le motivazioni suesposte, ai sensi dell'art. 183, comma 3, 

del D.Lgs. 267/2000, la seguente voce di spesa stanziata nel vigente bilancio 2018\2020: 

Codifica bilancio 

(missione/programma/titolo/macro aggregato) 
5.01.2.0202 

Per € 81.041,81 

Capitolo 2048 

Causale della spesa Lavori denominati "COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - 

SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO" - QUADRO ECONOMICO 

PROGETTUALE 

Modalità finanziamento Finanziamento RAS 

Spesa complessiva € 81.041,81 

CUP E19D17004580002 

8. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'intervento, pari a € 100.000,00 è da imputarsi, previa variazione di 

esigibilità, con la costituzione del FPV, nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Causale Anno 

2048 18.958,19 Prestazioni professionali 2019 

2048 81.041,81 Quadro economico progettuale (impegni da perfezionarsi a seguito 

di aggiudicazione) 

2019 

9. DI DARE ATTO altresì che a seguito dell'aggiudicazione con successivo provvedimento, al fine del riaccertamento e 
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della definizione del FPV, si provvederà alla rideterminazione degli importi delle diverse voci del quadro economico 

per le necessarie registrazioni contabili. 

10. DI PUBBLICARE i dati inerenti al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione 

trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016. 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con effetto 

dalla data del visto di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 960 

Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica, SUAP 

Ufficio Proponente Ufficio Urbanistica 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL 

BORGO - CUP E19D17004580002. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 7750944953. PROVVEDIMENTO A 

CONTRARRE 

 

 Nr. Adozione Generale: 642 Nr. Adozione Settore: 136 

Data Adozione: 27/12/2018  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 27/12/2018 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e 

Demanio, Manutenzioni, Urbanistica, SUAP 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 12/01/2019. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 
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COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO - CUP
E19D17004580002. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG
7750944953. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE

2018

Ufficio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, Urbanistica,

Nr. adozione settore: 136 Nr. adozione generale: 642
27/12/2018Data adozione:

27/12/2018

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

Data

VISTO FAVOREVOLE (PREVIA VARIAZIONE DI ESIGIBILITA')

D.ssa Maria Onnis

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:


