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- Con il provvedimento in oggetto

U

PR VI CIA DE
EDI CA PIDA
Piazza Sandro Pertini, 1 – Cap. 09020 TURRI

DETERMINA
1) di affidare il servizio per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza sulla progettazione dei lavori
di riqualificazione energetica illuminazione pubblica e realizzazione campo fotovoltaico sopra copertura ex scuola
media, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6,
dell’art. 91 comma 2 e art 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, previa selezione di cinque professionisti
scelti a seguito di indagine di mercato, vista l’urgenza di redigere e approvare il progetto esecutivo entro il
04.03.2015, data imposta dalla Regione Sardegna, pena revoca del finanziamento. La migliore offerta, ai sensi
dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, con le modalità di
cui all’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n° 163/06 sull’importo del servizio posto a base di gara, con contratto da
stipularsi a corpo.
2. di approvare lo schema di lettera d’invito, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e di parcella degli
onorari che, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
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3. di stabilire, secondo le modalità di quantificazione indicate in premessa, l'importo a base di gara in misura pari ad
€. 18.420,73 + Cassa e I.V.A. nella misura di legge.
4. di approvare elenco dei professionisti da invitare conservato agli atti del Comune che è da tenersi riservato,
segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al
fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale, che comprende
professionisti scelti, stimati, di fiducia e idonei per espletare l’incarico professionale di cui trattasi.
5) di dare atto che il rispetto del disposto di cui all’art. 267 del D.P.R. 207/2010 relativamente alla pubblicità
dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale di cui in oggetto avverrà mediante pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio on-line e sito della Regione Sardegna;
- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 quanto segue:
Di adottare il presente provvedimento a contrarre stabilendo che:
1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere alla riduzione del consumo energetico
dell’impianto d’illuminazione pubblica e degli stabili comunali
2. Il contratto ha per oggetto il servizio di redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
sulla progettazione dei lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica e realizzazione campo
fotovoltaico sopra copertura ex scuola media
3. La convenzione d’incarico sarà stipulata, sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso, tra il
professionista e il responsabile del servizio;
4. Le clausole essenziali del contratto sono contenute nella convenzione d’incarico;
5. La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto, sarà eseguita ai sensi dell’art. 125
comma 11 seconda parte del D.Lgs n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6, dell’art. 91 comma 2 e art 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, previa selezione di cinque professionisti scelti a seguito di indagine di mercato
6) Importo della prestazione €. 18.420,73 + Cassa e IVA
7) Il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Schirru Sandro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
N° 11
del 03 Febbraio 2015

OGGETTO: P.O.R. Sardegna - fondi “PO FESR 2007/2013. Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei
principi di risparmio ed efficienza energetica
Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza sulla
progettazione dei lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica e realizzazione campo fotovoltaico
sopra copertura ex scuola media
Indizione procedura negoziata e approvazione lettera d’invito, disciplinare di gara, schema di convenzione e di
parcella e elenco professionisti da invitare
CODICE CUP
F84H14002130006
C.I.G. n° ZA313059BE

- DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 23.372,22 nel predisponendo Bilancio di Previsione 2015
Turri lì 03.02.2015
IL RESPONSABILE DELL’U.T.
(Geom. Schirru Sandro)
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OGGETTO: P.O.R. Sardegna - fondi “PO FESR 2007/2013. Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione
dei principi di risparmio ed efficienza energetica
Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza sulla
progettazione dei lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica e realizzazione campo
fotovoltaico sopra copertura ex scuola media
Indizione procedura negoziata e approvazione lettera d’invito, disciplinare di gara, schema di convenzione e
di parcella e elenco professionisti da invitare
CODICE CUP
F84H14002130006
C.I.G. n° ZA313059BE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151, sulla esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 47/16 del 25.11.2014 e il suo allegato avviso, relativo al “PO
FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa. Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche
di pronta cantierabilità”
- Visto che l’Amministrazione Comunale ha partecipato all’avviso di cui alla deliberazione sopra citata, in
particolare alla Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica, con
un progetto riguardante la riqualificazione dell’impianto d’illuminazione pubblica con l’installazione di lampade a
led e la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’ex scuola media;
- Vista la deliberazione G.M. n° 73 del 28.11.2014, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
in oggetto, per un importo di €. 450.000,00, redatto dal Responsabile U.T.;
- Vista la deliberazione G.M. n° 74 del 28.11.2014, relativa alla variazione dell’adozione del programma triennale
2015 – 2017 ed elenco annuale 2015 di previsione dei lavori pubblici, con la quale sono inseriti i lavori in oggetto;
- Vista la deliberazione G.M. n° 75 del 28.11.2014 relativa all’approvazione del progetto definitivo redatto dal
Responsabile Ufficio Tecnico e dell’iniziativa per la richiesta di un finanziamento a valere sul bando pubblico della
R.A.S. Ass.to LL.PP. fondi “PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa. Avviso multilinea per la
presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità”, “Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno
all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica”, per un importo complessivo di €. 450.000,00;
relativo ai Lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica e realizzazione campo fotovoltaico sopra
copertura ex scuola media;
- Visto il la determinazione del D.G. del Servizio Interventi nel Territorio dell’Ass.to Regionale dei Lavori Pubblici
del 27.01.2015 n. 2745/191, pervenuta in data 02.01.2015, relativa alla concessione di un finanziamento di €.
450.000,00 per i lavori in oggetto;
- Visto che l’avviso Ras prevedeva che il Comune si impegnasse ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni
dalla comunicazione di finanziamento e all’indizione della gara d’appalto entro i 15 giorni successivi;
- Vista quindi la necessità procedere alla realizzazione dell’intervento riqualificazione energetica illuminazione
pubblica e realizzazione campo fotovoltaico sopra copertura ex scuola media, in breve tempo con rendicontazione e
funzionalità dell’opera entro il 30.09.2015
- ACCERTATA la necessità di ricorrere all'acquisizione di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e collaudo mediante conferimento di incarico a professionisti esterni all’Ente in quanto, il
personale tecnico del Comune è materialmente impossibilitato ad eseguire direttamente tali servizi in quanto
l’espletamento di detta attività farebbe venir meno il rispetto dei tempi della programmazione e non potrebbe essere

garantito il regolare e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali, oltre alla carenza di adeguata strumentazione tecnica,
di personale e dei requisiti per attività specialistiche;
- Visto quindi che si rende necessario affidare con urgenza l’incarico professionale ad un tecnico esterno per la
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza sulla progettazione per i lavori in oggetto;
- Considerato che è stata predisposta la certificazione relativa all’impossibilità di un incarico interno;
- Visto l’art. 91, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici prevede, per gli incarichi di
progettazione dei lavori pubblici e per i servizi connessi quali direzione lavori, coordinamento per la sicurezza sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, che le stazioni appaltanti, a cura
del Responsabile del Procedimento, possono procedere nell’affidamento a liberi professionisti singoli od associati, o a
società di professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, dello stesso Decreto (procedura negoziata); l’invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
- Visto l’art. 125, comma 11 (ultimo periodo) del citato D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. prevede che per servizi e forniture
inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; allo stesso modo
dispone il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale, con espresso riferimento ai servizi tecnici;
- VISTA la Determinazione n° 4/2007 del 29/03/2007 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, in GURI n° 84 dell’11/04/2007, avente ad oggetto “Indicazioni sull’affidamento di servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 e della L. 04/08/2006, n. 248, fra l’altro, è previsto
che “ (…) una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel
regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici
e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a € 20.000,00, in base all’art. 125, comma 11, del codice, procedere alla
scelta del tecnico mediante affidamento diretto”;
RITENUTO opportuno, pur potendo addivenire all’affidamento diretto dell’incarico professionale di cui trattasi, sia ai sensi
delle disposizioni normative e degli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
sopra esposti, sia ricorrendo al Regolamento Comunale che disciplina l’acquisizione di beni e servizi in economia,
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per acquisire l’offerta di più professionisti qualificati, con invito a formulare offerta mediante ribasso sull’importo
posto a base d’asta, rivolto ad un numero di professionisti pari a cinque, scelti mediante indagine di mercato;
- CONSIDERATO che, sulla base delle tariffe professionali degli Ingegneri ed Architetti (D.M. 31 ottobre 2013, n. 143),
relative ai lavori pubblici ascrivili alla categoria “Impianti” [IA.03], con l’importo totale della parcella comprensivo del
rimborso delle spese che ammonta a €. 18.420,73, al netto delle ritenute previdenziali e dell’I.V.A. nella misura di legge,
assumendolo come riferimento a base di calcolo del valore contratto e per quanto tale viene posto a base d'asta;
- Vista l’urgenza di conferire l’incarico professionale suddetto di modo che si possa approvare il progetto prima dei trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto finanziamento;
- RITENUTO le argomentazioni in narrativa esaustive delle motivazioni della scelta effettuata;
- VISTO lo schema di lettera d’invito con allegati schema di convenzione e di parcella degli onorari predisposti da questo
Servizio, disciplinante l’oggetto dell’affidamento, i tempi di esecuzione ed i criteri selettivi per l’affidamento dell’incarico;
- VISTO l’elenco dei professionisti da invitare alla suddetta procedura negoziata, che è da tenersi riservato, segreto e
conservato agli atti del Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di evitare
eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale, che comprende professionisti scelti ed idonei
per espletare l’incarico professionale di cui trattasi, mediante indagine di mercato vista l’urgenza di redigere e approvare il
progetto esecutivo;
VISTA la L.R. 07.08.2007, n. 5, il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
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