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DETERMINAZIONE  n. 67 del 12/09/2018  
del Registro Determinazioni di Settore 

n. 359 del Registro Generale 
 
 
 
 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE - CUP 
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Proposta Numero 533 del 23/08/2018 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE - CUP E17H18001000004 
- CIG Z6124B2479 

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, 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 9 del 17.01.2018, con la quale si stabiliva: 

- DI ATTIVARE il procedimento previsto dalla legge n. 232\2016 in materia di patto di solidarietà nazionale 
"verticale" per la richiesta di spazi finanziari mediante applicazione dell'avanzo dell'amministrazione per un 
importo massimo di 
1. Manutenzione straordinaria viabilità € 400.000,00 
2. Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 150.000,00 

- DI INCARICARE il funzionario Responsabile del settore tecnico all'adozione degli atti di gestione conseguenti alla 
presente deliberazione, previa assegnazione degli spazi finanziari da parte del ministero, nonché agli adempimenti 
connessi finalizzati ai monitoraggi delle opere pubbliche nel portale nei casi previsti in quanto fase obbligatoria 
conseguente. 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, con il quale sono stati attribuiti 
agli Enti locali gli spazi finanziari per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, in attuazione del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale", e verificato che al Comune di 
Sardara sono stati attribuiti gli spazi richiesti, sopra indicati, per complessivi € 550.000,00. 

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, come aggiornato con Deliberazioni C.C. n. 44 e 45 del 
03.07.2018, che comprende il seguente intervento: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE € 200.000,00 

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad una prima stesura del progetto dell'intervento in parola, e che è 
necessario, ai sensi della normativa vigente, art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, provvedere all'individuazione di 
idonea figura professionale per lo svolgimento delle prestazioni relative a progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, certificazione della regolare 
esecuzione del lavoro pubblico in oggetto. 

ACCERTATA l'impossibilità di provvedere internamente alle prestazioni professionali richieste, per carenza di 
personale, di dotazioni strumentali e di tempo materiale. 

ATTESO che, in base alla tariffa professionale di cui al D.M. 17.06.2016, per un importo stimato dei lavori pari a 
€ 150.000,00, il corrispettivo stimato per le prestazioni professionali richieste è valutato in € 9.834,69, oltre oneri 
fiscali e previdenziali, come da calcolo condotto tramite software on-line in data 31.08.2018, prospetto di calcolo agli 
atti, oltre oneri contributivi e IVA di legge. 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, "Contratti sotto soglia", che stabilisce al comma 2, lett. a, che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di servizi, "a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta". 

VISTO l'art. 23, comma 1, della L.R. 8/2018: 

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo 
decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla 
piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46. 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 
973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera C.A. n. 138 del 21.02.2018, recanti "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". 

VISTE 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". 

CONSIDERATO che, nel quadro normativo vigente in materia di contratti pubblici, questo Comune può procedere 
all'acquisizione autonoma dei servizi di che trattasi. 

ATTESO che: 

- è necessario provvedere con la massima urgenza allo svolgimento dei servizi sopra indicati, al fine di consentire nei 
tempi più celeri possibili la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e procedere poi immediatamente 
all'appalto dei lavori, al fine di rispettare la programmazione stabilita e permettere l'impegno delle risorse 
finanziarie nei tempi richiesti (entro il 31.12.2018); 

- è necessario, nel caso specifico, privilegiare i criteri di economicità e di efficacia, onde consentire la maggiore 
possibile contrazione dei tempi, ottenibile con un affidamento diretto; 

- è possibile procedere all'affidamento dei servizi sopra detti tramite il mercato elettronico regionale, SardegnaCAT, 
nel rispetto dei criteri di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, e 
come peraltro richiesto dalla citata legislazione regionale vigente; 

- l'iscrizione degli operatori economici alla piattaforma di negoziazione fornisce adeguate garanzie di possesso dei 
necessari requisiti di carattere generale. 

INDIVIDUATO il professionista ing. Carlo Orrù, con sede in Lunamatrona (SU), C.F. RROCRL84D04H856M, P.IVA 
03436750925, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 7699, iscritto e abilitato nella 
piattaforma del mercato elettronico regionale SardegnaCAT nelle categorie: 

- AP25AB INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - PROGETTAZIONE 
- AP25AC INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE 
- AP25AD INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – VERIFICHE E COLLAUDI 
- AP30AF SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

VERIFICATO il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in quanto il suddetto professionista 
non risulta aver ricevuto incarichi professionali da questa Amministrazione e/o essere stato invitato a procedure 
negoziate per tali incarichi da oltre un triennio. 

CONSIDERATO che il professionista si rende disponibile a svolgere l'incarico in oggetto per il corrispettivo di 
€ 9.000,00, oltre oneri contributivi e IVA di legge, come da accettazione in data 03.09.2018 apposta sul prospetto di 
calcolo della tariffa professionale ai sensi del D.M. 17.06.2016, agli atti, corrispettivo ritenuto congruo e vantaggioso 
per l'Amministrazione in rapporto alla entità della prestazione richiesta e, soprattutto, della necessità di immediato 
espletamento della prestazione professionale. 

CONSIDERATO che le somme disponibili per far fronte all'esecuzione dell'intervento risultano disponibili al macr. 
8.01.2.0202, cap. 2325, del corrente Bilancio 2018. 

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 delle offerte. 
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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. 
56/2018 unitamente ai dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro costituito per l'esecuzione dell'intervento; 

- 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 per l'operatore economico è stata richiesta in data 23.08.2018 la certificazione di regolarità contributiva al 
competente ente previdenziale, INARCASSA, n. richiesta 403485, e che è stata acquisita la conseguente 
certificazione ad esito "regolare", via PEC, acquisita al prot. n. 7721 del 23.08.2018; 

- che per l'operatore economico è stata accertata l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC, come da attestazione acquisita tramite collegamento telematico in data 23.08.2018, 
agli atti; 

- che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte: 

- di affidare l'incarico professionale di che trattasi al professionista sopra individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a, del D.Lgs. 50/2016, e come di seguito dettagliato; 

- di procedere all'acquisizione dei servizi in oggetto mediante il mercato elettronico regionale, in conformità a 
quanto indicato dalle citate Linee Guida ANAC e dalla L.R. 8/2018. 

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; 

- 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; 

- la Deliberazione C.C. n. 42 del 03.07.2018, con la quale è stato approvato l'utilizzo di una quota di avanzo di 
amministrazione per complessivi € 562.800,00, tra i quali i fondi destinati all'esecuzione dei lavori in oggetto; 

DETERMINA 

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

2. 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: 
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- il fine che si intende perseguire con il contratto è affidare l'incarico professionale di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, 
certificazione della regolare esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE, 
incarico oggetto quindi del contratto stesso, dando così attuazione agli interventi programmati; 

- gli elementi e le clausole essenziali del contratto sono quelli previsti nel presente provvedimento e nell'allegato 
schema di contratto; 

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 
50/2016, per le motivazioni esposte in premessa; 

- il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, tramite sottoscrizione di apposita scrittura di incarico 
secondo lo schema allegato e relativi allegati. 

3. DI AFFIDARE all'ing. Carlo Orrù, con sede in Lunamatrona (SU), C.F. RROCRL84D04H856M, P.IVA 03436750925, 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 7699, l'incarico professionale di progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e 
certificazione della regolare esecuzione dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITÀ LOCALE", come sopra indicato e secondo le indicazioni del responsabile del procedimento, mediante il 
mercato elettronico regionale SardegnaCAT, per il corrispettivo di € 9.000,00, oltre oneri contributivi e IVA di legge. 

4. DI STABILIRE che l'incarico è affidato alle seguenti condizioni: 

- il professionista dichiara di possedere i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni affidate e le ulteriori 
dichiarazioni previste, tramite modello da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- qualora, in sede di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, emergessero elementi ostativi, ciò 
costituisce, ai sensi dell'art. 1456 C.C., clausola risolutiva espressa del contratto, il quale viene risolto di diritto 
con semplice comunicazione all'affidatario; in tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura 
pari al 15 per cento del valore del contratto. 

- il professionista, al momento dell'avvio delle attività, dovrà essere in possesso di idonea polizza di responsabilità 
civile professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; la mancata presentazione della polizza 
esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale; 

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria e 
comunica gli estremi del conto corrente bancario dedicato -anche in via non esclusiva- alle operazioni finanziarie 
della presente commessa, tramite modello da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- ai sensi della D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015 e della Deliberazione G.C. 116/2015, l'affidatario e il responsabile del 
servizio sottoscrivono il "Patto di integrità" allegato alla medesima deliberazione, tramite modello da 
sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- l'affidatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, 
nonché il Codice integrativo del Comune di Sardara, approvato con Deliberazione G.C. 227/2013, tramite modello 
da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- la violazione degli obblighi di cui ai predetti documenti comporta la risoluzione o la decadenza del contratto 
oggetto del presente provvedimento. 

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) 

8.01.2.0202 
Per € 11.419,20 

Capitolo 2325 

Creditore (Ragione Sociale, C.F., P.IVA) Ing. Carlo Orrù 
C.F. RROCRL84D04H856M - P.IVA 03436750925 

Causale della spesa Incarico professionale di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, contabilità e certificazione della 
regolare esecuzione dell'intervento denominato "LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE" 
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Modalità finanziamento Avanzo di amministrazione   

Spesa complessiva € 11.419,20 

CIG Z6124B2479 

6. DI IMPUTARE la suddetta spesa pari a € 11.419,20 in relazione all'esigibilità nel seguente modo: 

capitolo Importo (€) Esercizio/mese 

2325 11.419,20 dicembre 2018 

7. DI ACCERTARE ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

capitolo Importo (€) Data di scadenza 

2325 11.419,20 gennaio 2019 

8. DI DARE ATTO che l'eventuale spesa residua rispetto alle liquidazioni disposte nell'annualità 2018 è da imputarsi, 
previa variazione di esigibilità, con costituzione del FPV, all'annualità 2019, sul medesimo capitolo di spesa sopra 
indicato. 

9. 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. 533 
Settore Proponente:  Settore Lavori Pubblici, Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, 

Urbanistica, SUAP 

Ufficio Proponente Ufficio Lavori Pubblici 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ LOCALE. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E 
CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE - CUP E17H18001000004 - 
CIG Z6124B2479 

 

 Nr. Adozione Generale: 359 Nr. Adozione Settore: 67 
Data Adozione:  12/09/2018  

 

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: 12/09/2018 

 
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’Ente12/09/2018 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 27/09/2018. 
 
 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 
 
Sardara Lì, ___/___/_____ 
 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


