del Registro Generale
n. 256

Del 10/07/2015

Comune di Belvì

- Provincia di Nuoro

Area Tecnica

Determinazione n. 47 del 10.07.2015
OGGETTO :

Incaricato:
Finanziamento:

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Conferimento incarico professionale per Direzione lavori contabilità e collaudo
IMPEGNO DI SPESA di €. 10'825,91
dott.ing. Giuseppe Cardia – Via Palach, 4 MACOMER
c.f. CRD GPP 64D15 I851V - p. I.V.A. 01032320911
Euro 229’729,23

CIG: Z451572FDA- CUP: G73F12000280006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO:
- l’Amministrazione ha provveduto alla realizzazione del PIP in località Bau in appalto nel 2007;
- con determinazione nr. 158/2009 fu approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di
“URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – PRIMO LOTTO ESECUTIVO;
-

relativamente e con esplicito riferimento al progetto generale si è realizzato solo una parte di quanto previsto, ovvero non si
è attuato la parte riguardante un piccolo depuratore ad esclusivo utilizzo del PIP, un paramento murario di contenimento
delle terre e la rete di adduzione dell’acqua potabile;

-

l'ufficio tecnico, conformemente al progetto generale di cui sopra, ha redatto una progettazione esecutiva riguardante il
completamento delle opere come specificato al punto precedente;

-

tale progettazione pone il comune in grado di avere i requisiti previsti alle deliberazione della Giunta Regionale nr. 56/77 del
29.12.2009 e secondo quanto disposto dalla successiva deliberazione nr 38 del 18.09.2012 per l'ottenimento delle
sovvenzioni per realizzazione dei PIP;

-

la deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 27.10.2011 relativa all'approvazione del progetto definitivo delle opere di
che trattasi;

VISTO il bando pubblico annualità inerente la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP) giusta deliberazione della
Giunta Regionale nr. 56/77 del 29.12.2009 e secondo quanto disposto dalla successiva deliberazione nr 38/18 del 18.09.2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/54 del 23.09.2011, con la quale si approvavano le integrazioni al bando e si
prevedeva la sovvenzione per l'anno 2011 relativa al bando di cui sopra prevedendo la scadenza dello stesso al 31.10.2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 69 dell’11.10.2012 con al quale si approvava il progetto esecutivo redatto
dall’ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €. 310'000,00;

VISTA la nota nr. 174 del 04.02.2013, con la quale l'Assessorato all’Industri della Regione Sardegna, trasmetteva la determinazione
di delega Prot. 20572 nr. 947 del 28.12.2012, con al quale si finanziavano i lavori in oggetto per un importo complessivo di €.
229'729,23 di cui €. 170'000,00 a carico della regione ed €. 59'729,73 a carico del Comune;
VISTA la propria determinazione nr. 110 del 30/10/2013, esecutiva con al quale si conferiva l’incarico per la rimodulazione del
progetto esecuti, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all’ing. Cardia Giuseppe per un importo
complessivo IVA inclusa di €. 14'310,73, rimandando l’affidamento della direzione lavori a successivo atto;
VISTA la deliberazione della giunta comune le nr. 71 del 21.11.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto dell’importo complessivo di €. 229'729,73;
VISTO il verbale UNICO di gara del 06/12/2013 dal quale è scaturito che, l’aggiudicatario provvisorio, in quanto ha offerto il ribasso
più alto pari a 23,850, è l’impresa P.S- Costruzioni srl di Cagliari, il concorrente che segue in graduatoria è l’impresa Murgia Antonio
di Seulo;
VISTA la propria determinazione nr. 135 del 30.12.2013 con al quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via
provvisoria all’impresa PS costruzioni srl;
VISTA la propria determinazione nr. 102 del 31.10.2014, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, all’impresa P.S- Costruzioni
srl, di Cagliari i lavori di cui all’oggetto per un importo di contatto di €. 147.944,82, di cui €. 134.495,29 per lavori e oneri sicurezza
ed €. 13.449,53 per IVA al 10%;
VISTO il contratto dei lavori stipulato in data 16.04.2015;
ACCERTATA la necessità di procedere con urgenza all’affidamento della direzione lavori;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 riportante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come modificato dal Decreto Legislativo 13.05.2011, nr. 70 (Decreto
Sviluppo) dal quale si evince che per l’acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 come modificato dal comma mbis) del Decreto Sviluppo Legge 106/2011, che prevede che per i servizi tecnici di importo inferiore ai €. 40.000,00 possono essere
affidati direttamente con procedura negoziata ad un unico soggetto;
VISTA la Circolare del ministero delle Infrastrutture 16 novembre 2007, n° 2473 relativa a “Affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura”;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.ii., occorre adottare la contrattare, indicando:
a) il fine 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;
CONSIDERATA la carenza di personale all’interno dell’Ufficio tecnico comunale, per cui si rende necessario conferire l’incarico per
la direzione lavori ad un professionista esterno;
VISTO all’art. 5 comma 1 secondo periodo del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e complementari di importo inferiore a 100'000,00 Euro;
ACCERTATO che la somma complessiva dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezze e contabilità
ammonta a complessivi €. 20.152,65 oltra l’IVA di legge, per cui è ragionevole conferire l’incarico in oggetto, mediante l’estensione
dell’incarico precedente, all’ing. Giuseppe Cardia di Macomer già progettista e coordinatore della sicurezza dei lavori in oggetto;
DATO ATTO che, in seguito alla negoziazione informale fra il Responsabile del procedimento e l’ing. Giuseppe Cardia come
generalizzato in epigrafe si è negoziato un importo complessivo oneri e iva inclusa di Euro 10.825,91, per la direzione lavori,
contabilità e collaudo dei lavori in oggetto;
VISTO lo schema di convenzione contenente le norme disciplinante l’incarico, nonché la parcella pro-forma, che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli art. 153, 183, 191 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;
VISTI gli art. 34, 35 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate all’affidamento dell'incarico professionale per la direzione
lavori, contabilità e collaudo dei lavori di " IL COMPLETAMENTO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI".
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2. DI PROCEDERE, nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 91,
comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i e dell'art. 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.lgs. n° 163/2006;
3. DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi i quanto previsto dall'art. 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 dall'allegato schema di
convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il professionista;
4. DI CONFERIRE, per i motivi suesposti all’ing. Cardia Giuseppe di Macomer, meglio generalizzata in epigrafe, l’incarico per la
direzione lavori, contabilità e collaudo per l’intervento in oggetto;
5. DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante l’incarico professionale, nonché la parcella pro-forma, che si allegano in
copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
6. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva presunta di €. 10'825,91 di cui €. 8.532,40 per onorari, €. 341,30 per contributo
integrativo e €. 1'952,21 per IVA al 22%, si farà fronte per l'intera cifra sul capitolo nr 1130/10/1 C.C. del Bilancio comunale che
presenta sufficiente disponibilità;
7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-Sebastiano Casula Il RUP
Geom. Paolo Vacca

3

