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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: CIG: Z752F18486 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI 

DENOMINATI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

 

 

Il giorno 03/05/2021 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.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: CIG: Z752F18486 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI 

DENOMINATI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  

 
Proposta N.164 del 07/04/2021 

 

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: 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla sistemazione di vari marciapiedi del 

centro abitato al fine di consentirne l’utilizzo anche da parte dei disabili facilitando e favorendo quindi la 

loro autonomia nelle attività quotidiane; 

- nell’aggiornamento n°2 del programma triennale delle opere pubbliche e biennale degli acquisti e 

forniture, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°37 del 30/09/2020, sono presenti risorse 

economiche destinate a tale scopo per l’importo complessivo di € 550.000,00; 

 

VISTA la Certificazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale viene attestato che questa 

Amministrazione Comunale si trova in condizioni di carenza di personale tecnico per l’espletamento della 

prestazione di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e per l’esecuzione e collaudo con C.R.E. dei lavori denominati “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 

E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”;  

 

ATTESO pertanto che occorre procedere all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e per 

l’esecuzione e collaudo con C.R.E. dei lavori denominati “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE” ad un professionista esterno; 

 

VISTO l’articolo 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita, relativamente alle aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza. (…)”; 

 

VISTO inoltre l’articolo 27 della Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 che stabilisce: 

“1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
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erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 

appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi 

dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.”; 

 

RILEVATO di poter procedere autonomamente all’individuazione del professionista a cui affidare i l’incarico 

professionale in argomento; 

 

RITENUTO opportuno ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di offerta in ribasso, in quanto tale 

modalità di affidamento consente di semplificare gli adempimenti amministrativi e velocizzare i tempi di 

affidamento in considerazione anche dell’entità delle opere previste;  

 

VISTO il corrispettivo da porre a base dell'affidamento calcolato sulla base di quanto stabilito dal DM 

17/06/2016 che risulta pari ad € 34.722,59 oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% ed I.V.A.; 

 

VISTO l’articolo 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: (…)“Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: 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 (…)”; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n°174 del 19/11/2020 con la 

quale è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, una procedura di 

affidamento diretto previa richiesta di offerta in ribasso sull’importo stabilito dall’ufficio pari ad € 34.722,59 

oltre contributo integrativo CASSA al 4% ed I.V.A. (calcolato sulla base di quanto stabilito dal DM 

17/06/2016) per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinatore della sicurezza e collaudo con C.R.E. dei lavori denominati “SISTEMAZIONE 

MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”; 

 

ATTESO che con nota prot. n. 14085 del 25/11/2020 è stata inoltrata una richiesta di offerta in ribasso, 

rispetto al corrispettivo di cui al punto precedente, all’ Ing. Giorgio Andrea Pisano (i dati completi del 

professionista sono agli atti dell’ufficio tecnico e di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza alle 

disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al GDPR 679/2016, ma che potrà 

essere messo a disposizione del cittadino secondo le disposizioni normative vigenti in materia), iscritto negli 

elenchi dei professionisti della centrale regionale di committenza “SardegnaCAT” e abilitato per la 

prestazione richiesta e la categoria di opera prevista; 

 

PRESO ATTO dell’offerta del professionista il quale ha offerto il ribasso del 10,00%; 

 

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

                                                                                                                                                                              

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;   

                                                                    

VISTO il regolamento di contabilità;                

                

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 09-04-2021 avente ad oggetto “Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31 Dicembre 2020 (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011)”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa: 
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1) DI APPROVARE l’offerta relativa all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza e collaudo con C.R.E. dei lavori di 

“SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”, da cui risulta il ribasso 

percentuale offerto del 10,00 % sull’importo stabilito; 

2) DI AFFIDARE all’ Ing. Giorgio Andrea Pisano (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 679/2016, ma che potrà essere messa a disposizione del 

cittadino secondo le disposizioni normative vigenti in materia), l'incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza e collaudo con C.R.E. dei lavori 

denominati “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”, verso il 

corrispettivo di € 31.250,33 (al netto del ribasso offerto del 10,00%) oltre contributo integrativo INARCASSA 

al 4% ed IVA di legge (CUP: B67H20009210004 – CIG INARICO : Z752F18486); 

 

3) DI IMPEGNARE in favore del medesimo professionista la somma complessiva di € 39.650,42 

imputandola sulla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e 

assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni” del bilancio per l’esercizio provvisorio 2021, capitolo PEG 2091141 “ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E IMPLEMENTAZIONE PARCHEGGI - AVANZO LIBERO”. 

 

4) DI DARE ATTO che la presente diventerà efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e personale dichiarati dal professionista; 

 

5) DI DARE 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 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° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 164 del 07/04/2021 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° 

5/2020, 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. 

                                                                                                                                        

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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Visti

164

CIG: Z752F18486 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI LAVORI DENOMINATI
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 54 Nr. adozione generale: 165
03/05/2021Data adozione:

29/04/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

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 Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 54; Numero Registro Generale: 165 del 03/05/2021 . 

 

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 

03/05/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 18/05/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


