COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

483

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

485

DEL

08/11/2018
08/11/2018

OGGETTO:

Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Affidamento incarico
professionale servizi tecnici di architettura e ingegneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno OTTO 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 nota n. 2351 del 23.01.2018 del Direttore del Servizio bilancio, controllo ed
enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con la quale si comunica l’avvenuto
stanziamento di Euro 1.000.000,00 a valere sul programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri L.R. n. 5/2017, art. 3, c. 16, per
il quale il Comune di Laconi è beneficiario della somma di Euro 70.000,00;
Preso atto che in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento il Comune di Laconi
ha dichiarato l’intento di cofinanziare l’intervento per l’importo di Euro 29.000,00 con
risorse del bilancio comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.04.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e attribuiti gli obiettivi di
gestione ai Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14.05.2018 con la quale è stato dato
avvio al procedimento denominato “Ampliamento del cimitero comunale” e disposti i
seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
 l’ampliamento dovrà essere effettuato sul lotto censito al Catasto Terreni del
Comune di Laconi al Foglio n. 23, Mappale n. 171, già di proprietà del Comune di
Laconi;
 dovrà essere realizzato il muro di cinta del suddetto lotto;
 dovranno essere realizzati nuovi loculi cimiteriali;
Preso atto che il personale dipendente dell’Ufficio Tecnico non può, per il sovraccarico di
lavoro, provvedere alla conduzione del servizio in parola e che per questo occorre
individuare una figura professionale esterna all’Amministrazione Comunale in possesso
dei requisiti di legge e individuati dall’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 24 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Stimato in Euro 12.635,58 l’ammontare della parcella per onorari, determinata in
applicazione del D.M. 17/06/2016, cui sommare gli oneri previdenziali e l’IVA al 22%, se
dovuta;
Preso atto che l’importo posto a base d’asta è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 e che,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 si può provvedere
all’affidamento “diretto” del servizio;
Visto l’art. 31, c. 8, del D. lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto e comunque nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e rotazione, procedere all’affidamento diretto del servizio in
parola mediante richiesta a formulare offerta al ribasso rispetto all’importo a base d’asta di
Euro 12.635,58 ad un unico professionista;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Considerato che, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, l’affidamento
del servizio ha, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016, ad oggetto l’esecuzione delle
attività così individuate ai sensi del D.M. 17/06/2016:
 Categoria d’Opera: Edilizia – Cultura, vita sociale, sport, culto; Codice P: 15,2670;
Grado Complessità “G”: 0,95; Costo Categoria: €. 60.000,00;
per l’importo totale dei lavori ammontante ad Euro 60.000,00 e percentuale forfettaria
spese pari al 20%;
Visto che questo servizio ha predisposto l’allegato schema di lettera di invito, della
modulistica per la presentazione dell’offerta e lo schema della convenzione disciplinante le
prestazioni;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare
la presente determinazione a contrattare indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato l’art. 23, c. 3, della L.R. n. 8/2018 per cui, al fine di promuovere e incentivare
l’accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di
importo inferiore a 20.000,00 euro e che non presentano aspetti di particolare complessità
tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell’articolo 36 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e della medesima legge, a giovani professionisti iscritti da meno
di cinque anni al relativo albo o ordine professionale;
Vista la nota n. 5662 del 16.10.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico ha
chiesto la disponibilità professionale e la presentazione di un’offerta al ribasso
sull’importo a base d’asta di Euro 12.635,58 per l’espletamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria in parola alla Dott.ssa Arch. Giulia Fulghesu, con studio
professionale in 09090 Laconi (OR), Via Crimenti, 29, P.IVA 01546130913, iscritta all’Albo
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Cagliari, del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias da meno di cinque anni;
Vista la nota n. 5772 del 23.10.2018 con la quale la Dott.ssa Arch. Giulia Fulghesu di
Laconi trasmette la propria offerta economica per il servizio tecnico concernente le
seguenti prestazioni:
 redazione studio di fattibilità;
 redazione progetto definitivo;
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, misura e contabilità;
 redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori;
per l’importo di Euro 12.000,01 con ribasso del 5,030% sulle tariffe professionali vigenti;
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 della professionista in parola;

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;
Ritenuto, quindi, provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio tecnico per la
realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa Arch.
Giulia Fulghesu;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di affidare in via definitiva il servizio tecnico concernente le seguenti prestazioni:
 redazione studio di fattibilità;
 redazione progetto definitivo;
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, misura e contabilità;
 redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa
Arch. Giulia Fulghesu, con studio professionale in 09090 Laconi (OR), Via Crimenti, 29,
P.IVA 01546130913;
- di dare atto che l’importo del servizio, a seguito del ribasso offerto, è determinato in €.
12.000,01 oltre gli oneri previdenziali e l’IVA di legge;
- di impegnare a favore della Dott.ssa Arch. Giulia Fulghesu l’importo di Euro 12.480,01
(di cui Euro 12.000,01 per onorari, Euro 480,00 per oneri previdenziali) sulle somme
allocate nel Capitolo di Spesa n. 30518.2 del Bilancio 2018/2020;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_ Impegno di spesa

Anno di
Imputazione

_ Accertamento di entrata

Anno di
pagamento/riscoss
ione

Totale € 12.480,01

2018

Cap. n. 30518.2

2019

2019 € 7.529,28

2020

2020

€ 12.480,01

2018 € 4.950,73

Controllo di
cassa

OK

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

- di dare atto che il C.I.G. assegnato è: ZAB255A92D;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H93J17000250006.

Determina N. 483 del 08/11/2018
Oggetto:
Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Affidamento incarico
professionale servizi tecnici di architettura e ingegneria.
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, 13/11/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/11/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/11/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

