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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: CIG Z232DDD367 - LAVORI DI BITUMATURA STRADE URBANE 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP

Il giorno 09/08/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

Comune di San Sperate
Provincia Sud Sardegna
web: www.sansperate.net
e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CIG Z232DDD367 - LAVORI DI BITUMATURA STRADE URBANE 2019 - AFFIDAMENTO
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP
Proposta N.448 del 31/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area;
PREMESSO CHE nel Bilancio di Previsione 2019- 2021, annualità 2019, era stato previsto un capitolo
destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione delle strade e dei marciapiedi del centro urbano
dell’importo di quadro economico paria a € 800.000,00;

VSTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 16/12/2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in argomento;

ATTESO che l’importo de lavori previsti è pari a € 637.066,02;

RAVVISATA l’esigenza per il responsabile del procedimento, in considerazione dell’importo previsto dei
lavori, di avvalersi, per la gestione delle fasi di predisposizione del bando, pubblicazioni, svolgimento della
stessa gara, aggiudicazione e stipula del contratto di un qualificato supporto esterno che lo affianchi nelle
suddette fasi;

RILEVATO CHE
- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così come
previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
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incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta,
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 31 comma 8
dello stesso D.Lgs. 50/2016;

INDIVIDUATA la dott.ssa ing. Vanessa Marelli iscritta negli elenchi della centrale regionale di committenza
“Sardegna CAT” quale oepratore economico in possesso dell’esperienza e professionalità necessarie per
l’effettuazione della prestazione in oggetto;

VISTO il preventivo presentato dalla suddetta libera professionista, acquisito al protocollo dell’Ente al n°
8466 del 23/07/2020 dell’importo complessivo di € 3.498,06 oltre contributo integrativo INARCASSA al 4%
e I.V.A. che prevede in dettaglio l’importo di €791,79 per la programmazione e progettazione dell’appalto,
€2.250,00 quale corrispettivo a vacazione per un totale di ore presunto pari a 30 oltre ad €456,27 per
spese generali di studio;

RITENUTO l’onorario congruo e conforme alle previsioni del DM 17/06/2016 relativo ai corrispettivi per le
prestazioni professionali;

CONSIDERATO che nel quadro economico di progetto papprovato con deliberazione della Giunta
Comuanale n° 142 del 16/12/2019 è presente una voce denominata “Imprevisti, spese ANAC e spese di
gara” utilizzabile per lo scopo del presente atto;

ATTESO CHE la suddetta profesionista è regolare a ifini contributivi previdenziali;

VISTI:
-

Il D.lgs. 267/2000;

-

il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,
l’incarico di supporto al RUP relativo ai “LAVORI DI BITUMATURA STRADE URBANE 2019”, per l’importo
complessivo di €3.498,06, oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% ed I.V.A. alla dott.ssa Ing. Vanessa
Marelli (i cui dati identificativi completi sono riportati nell’allegata scheda, di cui si omette la pubblicazione
in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
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679/2016, ma che potrà essere messa a disposizione del cittadino secondo le disposizioni normative
vigenti in materia) (CUP: B67H19001970004 – CIG: Z232DDD367);
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva necessaria pari a € 4.438,34 sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità” Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” – Titolo 2 “Spese in conto capitale” – Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, Capitolo PEG 2081149 “BITUMATURA STRADE – AVANZO LIBERO”;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione assumerà valore di contratto mediante la sottoscrizione da
parte della professionista.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
(Giovanni Mameli)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 448 del 31/07/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura,
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° del attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)
__________
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Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
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.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 07/08/2020

Il Direttore d'Area
Pisano Mariagrazia
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 110; Numero Registro Generale: 364 del 09/08/2020 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
09/08/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 24/08/2020

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : CIG Z232DDD367 - LAVORI DI BITUMATURA STRADE URBANE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI
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