COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.26 DEL 20-04-2016
Oggetto: Conferimento incarico a titolo professionale per progettazione, D.L.,
contabilita', coordinamento per la sicurezza Lavori di Adeguamento alle norme
degli impianti elettrici e di sicurezza a servizio del Ristorante sito in località
Funtana Is Arinus COD. CIG. Z6B198502E

Premesso:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017
l’Amministrazione Comunale intende inserire, nell’anno 2016, la previsione della
realizzazione della seguente opera pubblica:Lavori di Adeguamento alle norme degli
impianti elettrici e di sicurezza a servizio del Ristorante sito in località Funtana Is Arinus;
– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari,
occorre
procedere al conferimento dell’incarico per:
Progettazione preliminare. Definitiva ed esecutiva, D.L. e contabilità, coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione ;
– che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 s.m.i. non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio
tecnico della Stazione Appaltante per:
carenza di organico di personale tecnico;
specificità della prestazione;
– che è stata acquisita, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
s.m.i, la certificazione del Responsabile Unico del Procedimento del 17/02/2016
attestante la condizione di cui sopra con contestuale proposta di affidamento
dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
dettagliata, computato comparando il DM 04/04/2001 e il D. M. della Giustizia 31 ottobre

2013, n. 143, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 125 comma 11 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 senza procedimento
di gara;
Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: contrazione di mutuo con la
Cassa DD. PP;
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. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n. 163”;
Visto il D.M. 04/04/2001;
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

sopra

dettagliato

necessario

e

propedeutico

alla

realizzazione dei lavori di Adeguamento alle norme degli impianti elettrici e di sicurezza
a servizio del Ristorante sito in località Funtana Is Arinus
2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 125 comma 11, 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;
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 dall’allegato schema di convenzione
disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista
individuato;
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4 – di affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Gangemi Fortunato Bruno in Cagliari via E. De
Magistris 29 per le seguenti ragioni:
Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
Specificità della prestazione;
Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
5 - di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2016 la somma di € 25.376,00 (I.V.A. e inarcassa incluse);
6 - 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;
7- di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile
unico del procedimento di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è il Geom. Damu Emidio
COD. CIG. : Z6B198502E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 18/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessì Giovanni
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-04-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-04-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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