
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 230 
 

Data adozione atto: 18/07/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARSALA  PROGETTO ISCOL - 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
SICUREZZA (CIG Z76245E01B) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 

VISTA la delibera di C.C. n° 7 del 29/03/2018 con la quale si approva il DUP 2018-2020 e i relativi allegati; 

VISTA la delibera di C.C. n° 9 del 29/03/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018/2020 e i relativi allegati; 

PREMESSO: 

che con comunicazione prot. n. 190 del 07/02/2013, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, 
per il tramite dell’Unità di Progetto Iscol@, ha trasmesso il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca prot. 1007 del 21/12/2017. Registrato presso la Corte dei Conti in data 29/01/201, con il quale 
vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano straordinario 
di edilizia scolastica iscol@ - Art. 25, comma l e 2-bis, D.L. 50 del 2017 e art. 1, comma 140, Legge 232 del 
2016 - Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici; 

che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell’anno 2018, la 
previsione della realizzazione dell’opera Lavori di Manutenzione e adeguamento funzionale della Scuola 

secondaria di primo grado di Via Marsala – Progetto Iscol@  come riportato in oggetto; 

che la dotazione organica interna, le competenze e il carico di lavoro in capo al personale tecnico non 
consentono di procedere in tempi stretti all’espletamento delle fasi di seguito riportate per la realizzazione 
dell’opera sopra specificata  e quindi per poter attuare la stessa nei tempi necessari, occorre procedere al 
conferimento dell’incarico per: 

• progettazione definitiva  ed esecutiva; 

• direzione lavori e contabilità; 

• coordinamento della sicurezza in fase  di progettazione  e di esecuzione; 

che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni: 

• carenza in organico di personale tecnico; 

• difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 

• difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 

che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come dettagliata ammonta ad € 13.294,64, 
oltre ad IVA e oneri contributivi,  (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 
giugno 2016), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico 
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medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto 
dei principi di rotazione; 

che la Comunità Montana del Nuorese, di cui il Comune di Mamoiada è componente, ha istituito un elenco di 
operatori economici dal quale attingere per gli inviti a presentare offerta per gli affidamenti di commesse 
pubbliche;  

che il professionista Ing. Marcello Calia, nato a Lula (NU) il 12/05/1974, C.F. CLAMCL74E12E736Q 
residente a Nuoro in Via Salaris n. 14 ed iscritto con il numero 5304 dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari, con studio sito a Nuoro in Via Salaris n. 14 - P.I. 01194790919 - possiede tutti i requisiti 
professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da 
progettare e risulta iscritto all’elenco di cui sopra; 

che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante i fondi disponibili al capitolo 314106 del 
Bilancio 2018; 

che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola 
applicando, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 9,01%; e dunque, 
per un importo netto contrattuale di € 12.098,12 oltre ad IVA e oneri contributivi; 

che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione 
Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione; 

che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum agli atti del presente provvedimento; 

che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 
giugno 2016 è riassunto nel documento agli atti del presente provvedimento; 

che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 15.350,09 Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) 
incluse ;  

ATTESO che  al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, 
si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2018 di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 
29/03/2018 sul Cap. 314106; 

che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z76245E01B; 

che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H14H16002440002; 

che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 16/07/2018, il 
summenzionato professionista risulta IN REGOLA; 

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici” 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, 
per la parte ancora in vigore; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 



1 – DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico 
professionale dettagliato in premessa necessario e propedeutico alla realizzazione dei Lavori di Manutenzione 

e adeguamento funzionale della Scuola secondaria di primo grado di Via Marsala – Progetto Iscol@; 

2 – DI PROCEDERE nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

3 – DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 
sono evincibili dalla lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il 
professionista che risuterà aggiudicatario del servizio; 

4 – DI AFFIDARE l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di € 
12.098,12 all’Ing. Marcello Calia, nato a Lula (NU) il 12/05/1974, C.F. CLAMCL74E12E736Q residente a 
Nuoro in Via Salaris n. 14 ed iscritto con il numero 5304 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, 
con studio sito a Nuoro in Via Salaris n. 14 - P.I. 01194790919 per le seguenti ragioni: 

• Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 

• Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale; 

• Affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico; 

5 – DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 15.350,09 (IVA e oneri 
contributivi inclusi); 

6 - DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  dell’esercizio 2018 
la somma complessiva di € 15.350,09 sul Cap. 314106 Imp. 350;   

7. – DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, sarà 
comunicato dal soggetto affidatario prima dell’avvio del servizio; 

8 - DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9 - DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, tuttavia 
pur non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, lo stesso viene comunque sottoscritto e diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

10 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11 - DI PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. è l’Arch. Francesco Bertocchi; 

12 -  DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Francesco Bertocchi 
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Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 230
18/07/2018Data adozione:

16/07/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/07/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  18/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/08/2018. 

 
Mamoiada, 18/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


