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OGGETTO:

Aggiudicazione servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e
direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori denominati
"Riqualificazione e messa in sicurezza della Piazza Sant'Antonio".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNDICI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.07.2021 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, tra le quali è previsto
l’intervento per la riqualificazione della Piazza Sant’Antonio in centro urbano a Laconi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15.07.2021 di approvazione della
variazione n. 7 al bilancio dell’Ente 2021/2023 che dispone, tra l’altro, l’applicazione
dell’Avanzo Libero di Amministrazione relativo all’anno 2020 per l’importo di Euro
240.000,00 per il procedimento relativo alla riqualificazione della Piazza Sant’Antonio;
Preso atto che si intende procedere in tempi brevi alla redazione della progettazione degli
interventi;
Valutato che l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito del suo organico, è attualmente
impossibilitato a procedere, nei tempi stabiliti e programmati, alla progettazione delle
attività negli interventi a causa della grande mole di lavoro cui deve far fronte nel breve e
medio periodo, e degli innumerevoli impegni dell’unico tecnico qualificato disponibile;
Accertata, quindi, la necessità di ricorrere all’acquisizione di servizi tecnici per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza a professionisti esterni
all’Ente;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 391 del 27.07.2021 con la
quale è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura per la realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione e
messa in sicurezza della Piazza Sant’Antonio”, dell’importo finanziato di Euro 240.000,00,
mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del D. Lgs. n.
50/2016, rivolta ad un operatore di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 presente
nell’elenco sulla piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC)
SardegnaCAT;
Atteso che con la medesima determinazione, da qualificare quale determina a contrarre ai
sensi dell’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
 si stabiliva, tra l’altro, di espletare la gara mediante il sistema di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., utilizzando
quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., attraverso una procedura svolta
sulla piattaforma telematica di negoziazione sulla Centrale Unica di Committenza
Sardegna CAT (art.58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) sull’importo a base d’asta di Euro
35.541,44 cui sommare gli oneri previdenziali e l’IVA di legge;
 sono stati approvati la lettera di invito e la modulistica per la presentazione
dell’offerta;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.d.O. rfq_376715 del 28.07.2021 rivolta
al solo operatore economico Ing. Antonello Spanu con studio professionale in Gergei (SU),
iscritto nell’elenco degli operatori e in possesso delle specifiche categorie merceologiche
per l’esecuzione del servizio in parola, ovvero: AP22AB22 Edilizia – Progettazione: Prima
fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00; AP22AC22 Edilizia – Direzione
dell’Esecuzione. Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per presentare
un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base di gara di Euro 35.541,44 entro le ore 16:00
del 02.08.2021;

Visto il verbale di gara del 02.08.2021 (Prot. n. 4612) concernente le attività di verifica della
documentazione allegata all’istanza e le operazioni di valutazione dell’offerta economica
presentata dall’operatore economico Ing. Antonello Spanu;
Preso atto che dal suddetto verbale del 02.08.2021 si evince che:
 il professionista è aggiudicatario del servizio in oggetto per l’importo di Euro
33.764,37 (cui sommare 1.350,57 per oneri previdenziali con esenzione dell’IVA) per
aver offerto il ribasso del 5,000 % (corrispondente ad Euro 1.777,07 sull’importo a
base di gara di Euro 35.541,44);
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi
dell’art. 32, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara del 02.08.2021 e
all’aggiudicazione del servizio tecnico di ingegneria e architettura per la realizzazione dei
lavori denominati “Riqualificazione e messa in sicurezza della Piazza Sant’Antonio”
all’Ing. Antonello Spanu, con Studio Professionale in 08030 – Gergei (SU), Via Giorgio
Melis, 1, P.IVA. 00995530912, per l’importo di Euro 33.764,37 (cui sommare Euro 1.350,57
per oneri previdenziali);
Richiamato l’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e viste le attestazioni delle avvenute
verifiche, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale del Professionista
aggiudicatario;
Visto l’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il quale l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto:
 che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n.
28112.6/2021 “Interventi per la riqualificazione Piazza Sant’Antonio”;
 che, ai sensi dell’art 3, c.5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
Z6C32910C7;
 che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H99J21004300004;
Ritenuto, quindi, provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in parola;
Dato atto che a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà alle comunicazioni
obbligatorie ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs 50/2016, agli adempimenti di pubblicità di cui
all’art. 29 del Codice dei contratti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Laconi;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;

− di approvare il verbale di gara Prot. n. 4612 del 02.08.2021 per l’affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione dei lavori denominati
“Riqualificazione e messa in sicurezza della Piazza Sant’Antonio”, dell’importo
finanziato di Euro 240.000,00, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c.2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, rivolta ad un operatore di cui all’art. 46 del
D. Lgs. n. 50/2016 presente nell’elenco sulla piattaforma digitale della Centrale
Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;
− di aggiudicare il servizio per la realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione e
messa in sicurezza della Piazza Sant’Antonio” all’Ing. Antonello Spanu, con Studio
Professionale in 08030 – Gergei (SU), Via Giorgio Melis, 1, P.IVA. 00995530912, per
l’importo di Euro 33.764,37 (cui sommare Euro 1.350,57 per oneri previdenziali e con
esenzione dell’IVA al 22%);
− di impegnare a favore dell’Ing. Antonello Spanu di Gergei (SU) l’importo di Euro
35.114,94 a valere sulle risorse già prenotate nel Capitolo di Spesa n. 28112.6/2021 del
Bilancio Comunale;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H99J21004300004;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z6C32910C7;
− di dare atto che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione
dell’esito di gara:
 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laconi;
 nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del Sito
Istituzionale del Comune di Laconi;
 nella sezione Atti Soggetti Esterni/Bandi e gare del Sito Istituzionale della Regione
Autonoma Della Sardegna.

Determina N. 439 del 11/08/2021
Oggetto: Aggiudicazione servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e
direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori denominati "Riqualificazione e messa
in sicurezza della Piazza Sant'Antonio".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 11/08/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/08/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

