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OGGETTO:

Procedura per affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la realizzazione dei lavori denominati "Recupero,
riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su
Dominariu – "Su Dominariu 2.0"". Liquidazione competenze per
componente esterno della commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di GENNAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 del 24.01.2018
con la quale è stato disposto di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio
tecnico di architettura e ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del
complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””, per l’importo finanziato di
Euro 2.783.387,17 e importo dei servizi di ingegneria e architettura posto a base di gara di
261.648,01;
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 procedura aperta
ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del successivo art. 95, c. 3, lett b, sulla base del miglior
punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi tecnici e
qualitativi (Offerta Tecnica), sino ad un massimo di 75 punti su 100 ed elementi
quantitativi (tempo – Offerta Temporale) ed economica (prezzo – Offerta
Economica), sino ad un massimo di 25 punti su 100;
 sono stati approvati gli schemi del bando, disciplinare di gara e capitolato
prestazionale nonché lo schema del patto di integrità, tutta la modulistica per la
presentazione delle offerte e lo schema della convenzione disciplinante le
prestazioni;
Dato atto che:
 il bando di gara in formato europeo è stato pubblicato in data 08.03.2018 sulla GU/S
con numero 103887-2018;
 il bando di gara per estratto è stato pubblicato:
−
sulla GURI V Serie Speciale n. 29 del 09.03.2018;
−
su due quotidiani a tiratura nazionale (La Stampa e La Repubblica);
−
su due quotidiani a tiratura regionale (L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna);
 il bando di gara è stato pubblicato sul sistema SIMOG della piattaforma ANAC e
sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;
 il bando di gara, il capitolato prestazionale, il disciplinare di gara e tutti gli altri
allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Laconi e sul sito
della Regione Autonoma Della Sardegna – Sezione bandi e gare;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 311 del 19.07.2018 con la
quale è stata nominata la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 così
composta:
 Ing. Giacomino Spanu – Presidente;
 Arch. Giuseppe Loche – Componente;

 Ing. Marco Monni – Componente e segretario verbalizzante;
Dato atto che con la richiamata determinazione n. 311/2018 si è provveduto, in forza
dell’allora integralmente vigente Decreto M.I.T. 12.02.2018, a stabilire il compenso per il
presidente della commissione in ragione della misura di € 6.300,00 e per i commissari in
ragione della misura di € 6.000,00 lordi comprensivi di tasse e contributi e
conseguentemente impegnare le relative somme, a valere sui fondi stanziati per l’opera e
da ricomprendere nel quadro economico generale dell’intervento;
Visti i verbali di gara n. 1 del 07.08.2018, n. 2 del 13.08.2018 e n. 3 del 28.09.2018
concernente le attività di verifica della documentazione amministrativa a corredo
dell’offerta al fine dell’ammissione alla gara;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 410 del 01.10.2018 con la
quale è stato approvato l’elenco degli esclusi e degli ammessi alla gara per la successiva
valutazione dell’offerta tecnica così come stabilito dalla commissione giudicatrice per la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 95, c. 3, lett b), dell’appalto per i
servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione nonché effettuazione delle attività accessorie alla progettazione dei lavori
denominati “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su
Dominariu – “Su Dominariu 2.0””
Visti i verbali di gara n. 4 del 05.10.2018, n. 5 del 26.10.2018, n. 6 del 23.11.2018, n. 7 del
11.01.2019 e n. 8 del 18.01.2019 concernente le attività di verifica della documentazione
tecnica, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei punteggi e
delle offerte economiche, nonché la redazione della graduatoria provvisoria;
Preso atto che dal suddetto verbale n. 8 del 18.01.2019 si evince che:
 l’aggiudicatario provvisorio del servizio in oggetto è il R.T.P. Capogruppo VPS S.r.l.
di Cagliari, con punteggio finale riparametrato pari a 100/100;
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi
dell’art. 32, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 73 del 07.02.2019 di
approvazione dei verbali di gara n. n. 1 del 07.08.2018, n. 2 del 13.08.2018, n. 3 del
28.09.2018, n. 4 del 05.10.2018, n. 5 del 26.10.2018, n. 6 del 23.11.2018, n. 7 del 11.01.2019 e
n. 8 del 18.01.2019, concernenti tutte la attività della Commissione Giudicatrice nominata
con determinazione n. 311/2018, e aggiudicazione definitiva dei servizi dei servizi tecnici
di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
nonché effettuazione delle attività accessorie alla progettazione dei lavori denominati
“Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu
– “Su Dominariu 2.0”” al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Capogruppo
VPS S.r.l. di Cagliari;
Considerato che, intervenuta l’approvazione dei verbali di gara e divenuta efficace, alla
conclusione delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione
disposta con la richiamata determinazione n. 73 del 07.02.2019, sia da intendersi conclusa

l’attività della Commissione di gara e pertanto può procedersi alla liquidazione dei
compensi in favore del commissario esterno Arch. Giuseppe Loche, dipendente del
Comune di Gadoni (NU);
Atteso che, ai sensi del richiamato Decreto M.I.T. 12.02.2018, i compensi sono da intendersi
comprensivi di qualsiasi onere e costo, posto a carico del quadro economico dell’opera per
cui si provvede e, pertanto, pure all’imposta IRAP dovuta dall’Ente per quanto al
compenso per il commissario, secondo lo schema che segue:
 Compenso al commissario
€. 5.529,95
 Oneri per IRAP
€. 470,05
Sommano
€. 6.000,00
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti all’Arch. Giuseppe
Loche, dipendente del Comune di Gadoni (NU), per le attività svolte in qualità di
commissario esterno/presidente della commissione giudicatrice;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
-

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

-

di liquidare in favore del commissario esterno Arch. Giuseppe Loche, dipendente del
Comune di Gadoni (NU), i compensi nella misura lorda comprensiva di tasse e
contributi, stabilita con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 311 del
19.07.2018, secondo il seguente prospetto:
 per €. 5.529,95 in favore dell’Arch. Giuseppe Loche, residente in Via Segni, 9F,
09170 Oristano – cod. IBAN IT30S03475016050010947666, con imputazione ai fondi
di cui al Capitolo di Spesa n. 30316.3/2018 del Bilancio Comunale;
 per €. 470,05 a favore dell’erario per pagamento IRAP, con imputazione ai fondi di
cui al Capitolo di Spesa n. 30316.3/2018 del Bilancio Comunale;

-

di dare atto che il Servizio Finanziario procederà ad applicare le ritenute di legge, se
dovute, sui compensi che si liquidano;

-

di trasmettere, ai sensi del comma 3 dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto
di liquidazione, con allegati i documenti giustificativi, al Responsabile del Servizio
Finanziario di questo Comune, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali previsti dal comma 4 dell’art. 184 del succitato D.Lgs;

-

di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H96G15000290002.

Determina N. 9 del 13/01/2020
Oggetto: Procedura per affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per
la realizzazione dei lavori denominati "Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione
del complesso edilizio di Su Dominariu – "Su Dominariu 2.0"". Liquidazione
competenze per componente esterno della commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/02/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

