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OGGETTO:

Affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per
la "Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune
di Laconi in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.". Liquidazione
competenze per componente esterno della Commissione
Giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/8 del 11.09.2018 con la quale
sono stati approvati i criteri di programmazione delle risorse disponibili nel triennio
2018/2020, concernenti la concessione dei contributi ai Comuni finalizzati alla redazione
degli Strumenti Urbanistici Comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale;
Vista la Legge regionale n. 1/2019 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del
29.01.2019;
Considerato che il Comune di Laconi è beneficiario di un finanziamento di Euro
128.368,86 ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 13.08.2019 con la quale è stato
incaricato il Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti occorrenti per l’adeguamento del P.U.C. vigente al Piano Paesaggistico
Regionale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 06.02.2020 con la
quale sono state attivate le procedure per l’individuazione di un soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
che possa garantire l’esecuzione dei “Servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per
la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Laconi in
adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.” mediante acquisizione di manifestazioni di interesse, a
scopo esplorativo e non vincolante per l’Ente, finalizzato a favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici propedeutica alla successiva fase da espletarsi a
norma dell’ art. 36, c. 2, lett b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Evidenziato che:
 l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva RDO, tra quelli che avessero
presentato manifestazione d’interesse, avrebbe dovuto effettuarsi tramite sorteggio
pubblico;
 avrebbero dovuto essere sorteggiati almeno 5 soggetti qualora gli operatori
economici partecipanti fosse stato superiore a tale numero;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 135 del 30.03.2020 con la
quale è stato disposto di:
 avviare la procedura di gara per l’individuazione di un soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa che possa garantire l’esecuzione dei servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura per la “Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del
Comune di Laconi in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.” mediante lettera di invito
da inoltrare tramite la piattaforma Sardegna CAT, ai soggetti individuati attraverso
apposita procedura di manifestazione già conclusa;
 approvare l’elenco delle Istanze pervenute e invitate alla procedura negoziata, i cui
rappresentanti avrebbero dovuto essere iscritti e abilitati alla piattaforma
SardegnaCAT nella categoria merceologica “AP29 – TERRITORIO E
URBANISTICA: AP29AA23 – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
(Seconda fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a €
100.000,00);
AP29AB23
–
ATTIVITA’
PROPEDEUTICHE
ALLA
PROGETTAZIONE (Seconda fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 e

inferiore a € 100.000,00) – AP29AC23 – MONITORAGGI (Seconda fascia: Servizi
di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00)”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 321 del 09.07.2020 con la
quale è stata nominata la commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 così
composta:
 Arch. J. Pierino Porru – Presidente;
 Ing. Claudio Ledda – Componente;
 Geom. Roberto Zucca – Componente;
Dato atto che con la richiamata determinazione n. 321/2020 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 € 3.200,00 e per i commissari in
ragione della misura di € 3.000,00 lordi comprensivi di tasse e contributi e
conseguentemente impegnare le relative somme, a valere sui fondi stanziati per il servizio
e da ricomprendere nel quadro economico generale dell’intervento;
Visti i verbali di gara n. 1 del 24.07.2020 e n. 2 del 31.07.2020 concernenti le attività di
verifica della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta al fine
dell’ammissione alla gara;
Visti i verbali di gara n. 3 del 02.10.2020 e n. 4 del 09.10.2020 concernenti 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;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 507 del 10.10.2020 con la
quale:
 si prendeva atto dei contenuti dei verbali di gara n. 1 del 24.07.2020, n. 2 del
31.07.2020, n. 3 del 02.10.2020 e n. 4 del 09.10.2020 concernenti tutte le attività della
Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 321/2020;
 si prendeva atto dell’avvenuta esclusione dalla procedura di gara del concorrente
“Costituendo RTP Capogruppo Enrica Campus Architetto” di Oristano a seguito
dell’apertura della busta virtuale “B – Offerta Tecnica”;
 si approvava la graduatoria finale per l’affidamento dei servizi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura per la “Redazione del Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) del Comune di Laconi in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 554 del 26.10.2020 con la
quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i servizi tecnici attinenti all’ingegneria ed
all’architettura per la “Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di
Laconi in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.” alla Società C.RI.TER.I.A. Srl, con sede in
09129 – Cagliari (CA), via Cugia, 14, CF/P.IVA 02694380920, per l’importo di Euro
59.188,84 al netto degli oneri previdenziali e IVA di legge, corrispondente ad un ribasso
del 35,530% sull’importo economico di €. 91.808,34 posto a base di gara;
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. 544 del 26.10.2020, sia da intendersi conclusa
l’attività della Commissione di gara e pertanto può procedersi alla liquidazione dei
compensi in favore del commissario esterno Geom. Roberto Zucca, dipendente del
Comune di Tuili (SU);

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
€. 2.764,98
 Oneri per IRAP
€. 235,02
Sommano
€. 3.000,00
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al Geom. Roberto
Zucca, dipendente del Comune di Tuili (SU), per le attività svolte in qualità di
commissario esterno della commissione giudicatrice;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
-

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

-

di liquidare in favore del commissario esterno Geom. Roberto Zucca, dipendente del
Comune di Tuili (SU), i compensi nella misura lorda comprensiva di tasse e contributi,
stabilita con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 321 del 09.07.2020,
secondo il seguente prospetto:
 per €. 2.764,98 in favore del Geom. Roberto Zucca (Cod. Bil. 3488), con imputazione
ai fondi di cui al Capitolo di Spesa n. 29617.0/2019 del Bilancio Comunale;
 per €. 235,02 a favore dell’erario per pagamento IRAP, con imputazione ai fondi di
cui al Capitolo di Spesa n. 29617.0/2019 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: H92G19001140006.

Determina N. 589 del 16/11/2020
Oggetto: Affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per la
"Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Laconi in
adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.". 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 16/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/12/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

