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

Proposta N.274
del 05/03/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE UFFICIO TECNICO
N° 37 DEL 07/03/2014
REGISTRO GENERALE N. 247 DEL 07/03/2014

OGGETTO:

Lavori di COMPLETAMENTO ECOCENTRO. - Estensione dell’incarico professionale
al Dott. Ing. Francesco Bonu per la prestazione di coordinatore della sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del C.C. n° 15 del 12/04/07 è stato approvato il programma triennale delle opere
pubbliche - triennio 2007 - 2009 e l'elenco annuale 2007 nel quale è incluso l'intervento di
"COMPLETAMENTO ECOCENTRO" dell’importo di quadro economico di Euro 117.000,00;
- con Determinazione dell’U.T. n° 169 del 25.06.2007 è stato affidato all'Ing. Francesco Serra di Ussana,
l'incarico di "Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè lo svolgimento dell'attività di
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l'intervento di "COMPLETAMENTO ECOCENTRO", dell'importo complessivo pari a Euro 117.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n°153 del 07.11.2007, è stato approvato il progetto preliminare
dell'opera di cui trattasi, dell'importo complessivo di Euro 117.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n°131 del 03.07.2008, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell'opera di cui trattasi, dell'importo complessivo di Euro 117.000,00, di cui Euro 75.571,10 per lavori a
base d'asta ed Euro 41.428,90 per somme a disposizione;
- con Determinazione dell’UT n° 271 del 20.10.2009, a seguito del decesso dell’Ing. Francesco Serra, è stato
liquidato il saldo del corrispettivo dovuto per l’attività di progettazione e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione resa dal professionista, che complessivamente ammonta ad € 10.518,54;
CONSIDERATO
- che successivamente all’approvazione del progetto, con nota prot. n°19387 del 25.07.2008, l’Assessorato
Regionale alla Difesa dell’Ambiente ha comunicato la modifica delle linee guida per la realizzazione e la
gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento e pertanto il progetto
definitivo-esecutivo approvato è ormai carente e superato relativamente alle dotazioni logistiche e
funzionali previste;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n°258 del 28/11/2011 è stata impartita direttiva al
Responsabile del Servizio Tecnico, relativamente ai lavori di "COMPLETAMENTO ECOCENTRO", ricorrendo
eventualmente anche all’affidamento di incarico professionale esterno, qualora ricorrano le condizioni
previste all’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. relative a “difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto” per:
a) procedere all’eventuale redazione della variante al Piano degli Insediamenti Produttivi approvato con
decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali Finanze e urbanistica n°1315/U del 04/10/1989 al fine di
introdurre modifiche al progetto precedentemente approvato, alla luce delle nuove disposizioni normative
emanate;
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b) procedere alla redazione di un nuovo progetto preliminare generale nel quale individuare le risorse
aggiuntive necessarie per la realizzazione dell’ecocentro comunale funzionale e conforme alle vigenti
disposizioni normative;
c) prevedere un primo stralcio esecutivo di completamento di importo pari a quello del finanziamento
residuo disponibile;

VISTA
- la determinazione UT n°151 del 16/07/2012 con la quale è stato affidato al Dott. Ing. Francesco Bonu
(C.F.:BNOFNC80T26B354T - iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il n°6733 di
matricola) l'incarico professionale per la progettazione preliminare generale dell’intervento denominato
“completamento ecocentro” dell’importo presunto pari a €230.475,00 ed alla progettazione esecutiva di
uno stralcio funzionale dell’importo presunto di lavori pari a €67.200,00 nonché direzione lavori, misura e
contabilita’ e collaudo con C.R.E. dello stesso intervento;
- la determinazione UT n°245 del 06/11/2012 con la quale è stato esteso al Dott. Ing. Francesco Bonu
(C.F.:BNOFNC80T26B354T - iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il n°6733 di
matricola) l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, nonché di collaudo con Certificato di Regolare Esecuzione per la redazione di un progetto
unitario dell’importo complessivo di quadro economico di €230.000,00;
VISTE le seguenti deliberazioni:
- della Giunta Comunale n°43 del 11/10/2012 avente ad oggetto: “Proposta di aggiornamento n°2 al
Programma Triennale delle OO.PP. triennio 2012-2014 ed elenco annuale 2012”;
- del Consiglio Comunale n°31 del 11/10/2012 avente ad oggetto: “Applicazione quota parte dell'Avanzo di
Amministrazione 2011 per lavori di completamento ecocentro”;
- della Giunta Comunale n°49 del 15/10/2012 avente ad oggetto: “Lavori di completamento ecocentro.
Approvazione progetto preliminare”;
- della Giunta Comunale n°65 del 16/05/2013 avente ad oggetto: “Lavori di completamento ecocentro.
Approvazione progetto definitivo-esecutivo”;
COMSIDERATO CHE
- con determinazione a contrarre UT n°166 del 13/08/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico
veniva stabilito di indire procedura aperta (ai sensi dell’art.3 comma 37 e art. 55 comma 1 del
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., e dell’articolo 17 comma 1 e comma 4 lett.a della L.R. 5/2007 e
ss.mm.ii.) per l'appalto dei lavori denominati “COMPLETAMENTO ECOCENTRO” (CUP:
B76D07000140004 – CIG: 52883092A4), per l'importo a base d'asta di €172.700,00, di cui
€5.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrarre UT n° 5 del 22/01/2014 è stato aggiudicato definitivamente
l’appalto dei lavori in argomento alla ditta “Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide” (C.F.:
LCSLNZ68A12A662A– P.I.V.A.:01115600957) con sede legale in Oristano (OR) via Vinea Regum 75,
per l’importo di €131.763,88 + I.V.A. (diconsi Euro Centotrentunomilasettecentosessantatre virgola
ottantotto + I.V.A.), al netto del ribasso offerto del 21,335%, al quale vanno aggiunti gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e pari a €5.200,00 + I.V.A (diconsi cinquemiladuecento virgola zero
+ I.V.A.) per un totale di €136.963,88+ I.V.A. (diconsi Euro Centotrentaseimilnovecentosessantatre
virgola ottantotto+ I.V.A.);
ATTESO CHE l’Impresa in sede di gara ha dichiarato di volere subappaltare i lavori nei limiti stabiliti dalle
vigenti normative;

Determinazione Reg.Settore N. 37 / REG. GENERALE N. 247 DEL
07/03/2014

Comune di San Sperate

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

VISTO l’articolo 90 comma 4 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che stabilisce: “Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 98”
RITENUTO opportuno, per motivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché di continuità
tecnica nell’esecuzione dei lavori estendere ulteriormente al medesimo professionista, già incaricato del
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, la misura e contabilità e il collaudo con C.R.E.
lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli
stessi lavori;
DATO ATTO che l’estensione dell’incarico di che trattasi comporta un incremento degli onorari
professionali il cui importo rimane comunque sotto la soglia dei 100.000 Euro;
QUANTIFICATI presuntivamente in complessivi €9.025,83 la spesa aggiuntiva per l’espletamento
dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento in
argomento, come risultante dallo schema di parcella allegato, a cui si può fare fronte attingendo dalla voce
“Ribasso d’asta (I.V.A. compresa)” del quadro economico di progetto così come rimodulato con
determinazione UT n° 5 del 22/01/2014;
SENTITO per le vie brevi il professionista il quale si è dichiarato disposto a svolere l’attività di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento in argomento per l’importo di
€9.025,83 contributo integrativo INARCASSA e I.V.A. al 22% incluse;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R.5/2007 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di estendere, per i motivi citati in premessa, al Dott. Ing. Francesco Bonu, l’incarico professionale di cui
alle determinazioni U.T. n.151 del 16.07.2012 e U.T. n. 245 del 06/11/2012 per lo svolgimento
dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori denominati
“COMPLETAMENTO ECOCENTRO”;
2. di dare atto che i patti e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti sono gli stessi di quelli previsti
nelle Determinazioni U.T. n.151 del 16.07.2012 e U.T. n. 245 del 06/11/2012 di affidamento
dell’incarico e nella relativa convenzione regolante i rapporti tra le parti in data 07/08/2012 essendo
applicabili alle nuove prestazioni le disposizioni relative alla disciplina della direzione dei lavori con gli
incrementi di onorario dovuti per l’espletamento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
3. di rimodulare il quadro economico di progetto così come segue:
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali e I.V.A.
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Accantonamento di cui all’art.133 del D.Lgs 163/2006
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€ 131.763,88
€ 5.200,00
€ 136.963,88
€38.065,83
€1.200,00
€1.500,00
€4.833,49
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Accantonamento art.92 del D.Lgs. 163/2006
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo statico ed altri collaudi
specialistici
I.V.A. sui lavori al 10%
Ribasso d’asta (I.V.A. compresa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€3.899,00
€1.557,51
€13.696,39
€30.283,90
€ 95.036,12
€232.000,00

4. DI IMPEGNARE in favore del medesimo professionista, la somma aggiuntiva di €9.025,83 imputandola
sui RR.PP.2006 dell’int. 01(2.09.05.01) “Acquisizione di beni immobili” – Ex obiettivo 6502/3441
“Lavori di completamento ecocentro F.R.”.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Stefania Mameli
(G.Mameli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato
sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e
147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile Area 4 Tecnica Manutentiva Ing. Stefania MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 13/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 274 del 05/03/2014, 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 del Servizio
____________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt.
5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012):

il Responsabile Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 13/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 274 del 05/03/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la 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
____________________________
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Pareri
COMUNE DI SAN SPERATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 274
Settore Proponente: SETTORE UFFICIO TECNICO
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: Lavori di COMPLETAMENTO ECOCENTRO. - Estensione dell’incarico professionale al Dott. Ing.
Francesco Bonu per la prestazione di coordinatore della sicurezza

Nr. adozione settore: 37
Nr. adozione generale: 247
Data adozione:
07/03/2014
Visto tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)
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.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/03/2014

Il Direttore d'Area

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.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 07/03/2014

Il Direttore d'Area
Pisano Mariagrazia
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Determinazione del SETTORE UFFICIO TECNICO N° 37; Numero Registro Generale: 247 del 07/03/2014 .

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
31/03/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 15/04/2014

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________
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