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DETERMINAZIONE N° 3072 DEL 29/08/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CIG Z791E33BF6 – AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DEL SERVIZIO DI 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DA SVOLGERSI IN CANTIERI 

VARI IN CAPO AL SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA – SETTORE 

NUOVE COSTRUZIONI. – COMUNI DI CARBONIA – BUGGERRU ED IGLESIAS – 

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE 2509/2017 - EFFICIACIA AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

. VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12; 

. VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22; 

. VISTO il vigente Statuto dell’Azienda; 

. VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda vigente; 

. VISTA la Determinazione del Direttore Generale  n.468 del 12 agosto 2015, con cui al sottoscritto 

vengono conferite le funzioni di Dirigente del Servizio Centrale di Committenza; 

. VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

. VISTA la legge regionale n. 5/2007 nelle parti ancora vigenti; 

. RICHIAMATA la propria determinazione 5 luglio 2017, n. 2509 con la quale è stato aggiudicato il 

servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di "Manutenzione 

dei fabbricati siti a Buggerru in via Monte Rosmarino nn. 76/78/80" di "Manutenzione Straordinaria 

Fabbricati Siti Ad Iglesias In Piazza Giovanni XXIII nn.12,13,16,17" e di "Demolizione di tre 

palazzine in V.le Della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia" - CIG Z791E33BF6, ex. art. 36 

comma 2, lett. b) del Codice, al professionista ing. Desogus Alessandro, con sede in Iglesias, 

09016, via Garibaldi n.93, c.f. DSGLSN66B01F205Q, P.IVA 02754150924, con un ribasso offerto 

del 51,21% sull’importo posto a base di gara, per l’importo complessivo di €. 7.245,32 (euro 

settemiladuecentoquarantacinque/32), al netto degli oneri previdenziali (4%) e dell’ IVA (22%); 

. VISTA la propria determinazione 5 giugno 2017, n° 1944 con la quale è stata nominata 

responsabile della procedura di affidamento in parola l’ing. Roberta Meloni, funzionario assegnato 

a questo Servizio; 

. VISTE le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto 

aggiudicatario, che hanno dato esito positivo, come da documentazione in atti; 

. RILEVATO che l’importo contrattuale risulta così determinato: € 9.192,86 di cui € 7.245,32 per 
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onorari, € 289,81 per oneri previdenziali (4%) e € 1.657,73 per I.V.A. (22%); 

Su proposta del Responsabile del procedimento ing. Roberta Meloni. 

DETERMINA 

 stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 di prendere atto delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale del soggetto aggiudicatario; 

 l’efficacia dell’aggiudicazione, disposta con propria determinazione 5 luglio 2017, n° 2509, a 

seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti per l’aggiudicatario, del 

servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di 

"Manutenzione dei fabbricati siti a Buggerru in via Monte Rosmarino nn. 76/78/80", di 

"Manutenzione Straordinaria Fabbricati Siti Ad Iglesias In Piazza Giovanni XXIII 

nn.12,13,16,17" e di "Demolizione di tre palazzine in V.le Della Libertà a Bacu Abis, 

frazione di Carbonia" - CIG Z791E33BF6, ex. art. 36 comma 2, lett. b) del Codice, al 

professionista ing. Desogus Alessandro, con sede in Iglesias, 09016, via Garibaldi n.93, c.f. 

DSGLSN66B01F205Q, P.IVA 02754150924, con un ribasso offerto del 51,21% sull’importo 

posto a base di gara, per l’importo complessivo di €. 7.245,32 (euro 

settemiladuecentoquarantacinque/32), al netto degli oneri previdenziali (4%) e dell’ IVA 

(22%); 

 di dare atto che l’importo contrattuale risulta così determinato: € 9.192,86 di cui € 7.245,32 

per onorari, € 289,81 per oneri previdenziali (4%) e € 1.657,73 per I.V.A. (22%); 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, per l’affidamento in 

parola non è prevista l’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del 

Codice; 

 di dare atto che alla stipula del contratto d’incarico professionale, mediante scrittura privata 

semplice in forma elettronica, interverrà il Direttore del Servizio Territoriale Gestione 

immobili di Carbonia; 

 di demandare al Servizio territoriale di Carbonia l’adempimento degli obblighi di pubblicità 

di cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 

della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di dare atto che si procederà all’adempimento delle comunicazioni previste dall’art.76 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 di inviare il presente provvedimento al Direttore del Servizio Gestione immobili di Carbonia, 

al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore Generale. 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
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Roberta Meloni 

 
Lì, 29/08/2017 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


