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Prot. 6318

ATZARA, lì 30 11 2018

OGGETTO: “RIPRISTINO DANNI CONSEGUENTI ALLE CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE,
MANUTENZIONE IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE ED AREE ADIACENTI”
CUP D35I18000280002 CIG Z1F24BBA58
ESTENSIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N° 66 DEL 10/10/2018 relativo alla progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva_ esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica compatibilità paesaggistica, calcoli
strutturali, attività accessorie ed accertamento della regolare esecuzione
Il responsabile del servizio tecnico visti i seguenti atti:
-

Determinazione n° 1061, prot. 27748 del 02/08/2018 a cura dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici_ Direzione Generale_ Servizio Opere Idriche e idrogeologiche con la quale la
regione Sardegna comunicava l’autorizzazione e la liquidazione di un importo economico
pari complessivamente ad € 100.000,00 a favore del comune di Atzara, al fine della
realizzazione delle opere di che trattasi;

-

Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 66 del 10/10/2018 recante
l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva_ esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attività accessorie ed accertamento
della regolare esecuzione a favore del professionista all’ing. Fabio Dedola (codice fiscale
CF DDLFBA74C04F979E e P.IVA 01311290918) con studio in Via Via Limbara, 67 a Sinnai, per
un importo complessivo pari ad € 14.670,38;

-

Vista la Determinazione n° 1810 del 20/11/2018 a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici con
la quale l’importo di cui al punto precedente viene incrementato di ulteriori € 200.000,00 a
seguito di riprogrammazione dell’intervento formalizzata con DGR n° 47/23 del 25/09/2018;

-

Dato atto che le sopraggiunte diponibilità economiche, che non potevano essere previste
in fase di affidamento dell’incarico, impongono la completa revisione del progetto in fase
di redazione da parte del professionista incaricato;

-

Dato atto che l’affidamento dell’incarico professionale originario è avvenuto a seguito di
regolare procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, con estrazione
diretta tramite il sistema fornito dalla RAS, il quale garantisce la rotazione degli inviti
secondo quanto previsto dal codice degli appalti e dalle linee guida ANAC di attuazione
del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;

-

Dato atto che l’estrazione di cui al punto precedente risulta del tutto casuale in quanto
l’ufficio scrivente non ha in nessun modo determinato o indirizzato la scelta del sistema;

-

Dato atto che l’ufficio tecnico comunale, alla luce degli interventi che l’amministrazione
intende realizzare, delle categorie delle opere di cui al D.M. 17/06/2016 e delle
sopraggiunte disponibilità economiche, ha rideterminato il compenso delle prestazioni
professionali, verificando che il corrispettivo rimane al di sotto dell’importo fissato dall’art. 36,
comma 2, lettera a;
COMUNICA

-

Che, con propria Determinazione n° 89 in data odierna, l’incarico di cui ai punti precedenti,
per le sopravvenute esigenze non prevedibili all’atto dell’affidamento, è stato così
rettificato
onorari

Ribasso offerto

Importo onorario ribassato

Cassa previdenziale

iva

€ 38.365,76

7,46% corrispondente ad € 2.862,09

€ 35.503,67

€ 1.420,15

€ 8.123,24

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonella Muggianu

