
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1237

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        1166        DEL 06/11/2020

OGGETTO: PIANO STRAOR. DI EDILIZA SCOLASTICA ISCOL. SERV.DI ING.  E ARCH. PER LA 

PROGETT., CSP, DL, SCE, CRE PER INT. URG. DI MESSA IN SICUREZZA E MS  

VECCHIO CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. DET. A CONTR.. CIG: 

84725487C9 CUP: C54B20000210006

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione
delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n. 12 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente 

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1237 del 14/10/2020

Ufficio Proponente: Patrimonio

OGGETTO: PIANO STRAOR. DI EDILIZA SCOLASTICA ISCOL. SERV.DI ING. E ARCH. PER LA

PROGETT., CSP, DL, SCE, CRE PER INT. URG. DI MESSA IN SICUREZZA E MS VECCHIO

CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. DET. A CONTR.. CIG: 84725487C9 CUP:

C54B20000210006

Premesso che:
a) l'Amministrazione comunale ha intenzione di proseguire nella realizzazione dei lavori manutenzione

straordinaria e di messa in sicurezza degli edifici pubblici con particolare riguardo agli edifici scolastici di

competenza comunale;

b) a tale scopo con Delibera della Giunta regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014, la Regione Autonoma della

Sardegna ha dato avvio ad un programma, in raccordo con gli Enti locali, finalizzato a rendere le scuole luoghi

sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi, attraverso interventi mirati principalmente a migliorare la qualità degli

spazi e la loro funzionalità rispetto alle effettive esigenze didattiche, prevedendo altresì l’istituzione di una

apposita Struttura tecnica di missione; 

c) con la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015, è stata approvata la trasformazione

della Struttura di Missione in Unità di Progetto Iscol@ ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 26.

d) in base alla Legge Regionale 14 marzo 2018, n. 8, art. 8, comma 2, i finanziamenti regionali sono assegnati

mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione

dell'impegno e l'erogazione della spesa;

e) l’art. 8 della suddetta Legge, al comma 5, dispone che gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa

mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della

Giunta regionale; all'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale,

documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa;

f) il Comune di Tempio Pausania, con nota prot. n. 1831 del 06/07/2020, integrata con nota prot. n. 2249 del

24/08/2020, ha presentato istanza per un finanziamento straordinario a valere sul fondo regionale per gli

interventi urgenti di edilizia scolastica di cui alla Legge Regionale n. 3/2008 art. 4, comma 1, lettera m) ed alla

Legge Regionale n. 3/2009, art. 9, comma 1, lettera a), per l’esecuzione di Interventi urgenti di messa in sicurezza

e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico denominato “vecchio caseggiato” sito in Piazza della Libertà

adibito a scuola primaria (codice Ares: 0900700242), di importo complessivo dell’intervento è pari a euro

347.606,77 di cui euro 4.801,79 (euro quattromilaottocentouno/79) a carico del soggetto attuatore ed euro

342.804,98 (euro trecentoquarantaduemilaottocentoquattro/98) di finanziamento R.A.S a valere sul capitolo n.

SC08.8516 (fondo regionale per le emergenze), come da quadro economico allegato alla predetta istanza;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Lavori in appalto Importo

Lavori a base d'Asta €            233.096,37 

Oneri per la sicurezza €                 6.992,89 

TOTALE LAVORI €            240.089,26 

Somme a disposizione della S.A.: 

Iva sui lavori (10%) €               24.008,93 

Lavori in economia €                 8.000,00 

€               40.448,72 

€                 1.617,95 

Iva su spese tecniche (22%) €                 9.254,67 

Fondo accordi bonari (3%) €                 7.202,68 

Imprevisti €               11.907,78 

Acquisto materiale di consumo €                                - 

Spese contributo AVCP €                    275,00 

Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 €                 4.801,79 

Totale somme a disposizione €            107.517,51 

TOTALE PROGETTO €            347.606,77 

Spese tecniche per rilascio certificati di 

idoneità statica 

Oneri cassa previdenziale sulle spese 

techiche 5%.  



g) con nota prot. n. 2298 del 25/08/2020 la RAS, a seguito di istruttoria tecnica effettuata dall’Unità di Progetto

Iscol@, la richiesta di cui sopra è stata ritenuta ammissibile;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 23/09/2020 tra il Comune e la Presidenza della RAS per il finanziamento

di che trattasi;

Dato atto che con determinazione n. 48 protocollo n. 2746 del 23.09.2020 la Regione Autonoma della Sardegna –

Presidenza – Unità di Progetto Iscol@, ha disposto l’assunzione dell’impegno di euro 342.804,98 (euro

trecentoquarantaduemilaottocentoquattro/98) a favore del Comune di Tempio Pausania valere sul programma di

interventi urgenti di edilizia scolastica per “l’esecuzione di Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione

straordinaria dell’edificio scolastico denominato “vecchio caseggiato” sito in Piazza della Libertà adibito a scuola

primaria” (codice Ares: 0900700242). Finanziamento concesso a valere sul capitolo di spesa v. Capitolo SC08.8516

del bilancio regionale - CUP. C54B20000210006 - esigibilita’ 2021, 2022, rispettivamente di €. 242.804,98, e

100.000,00 a favore del Comune di Tempio Pausania; 

Dato atto che:

- il presente intervento è inserito nel Piano Triennale delle OOPP e annuale dell'anno 2020, approvato con

delibere G. C. n. 135/2020;

- con con determinazione n. 1096 del 26/10/2020, l'Arch. Salvatore Procopio, è stato nominato RUP del presente

intervento, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti, approvato con D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, di

seguito Codice, mentre il dr. Marcello Ronchi è stato nominato Collaboratore del RUP;

a) al suindicato RUP sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice;

Rilevato che si rende necessario procedere alla realizzazione del “Servizio dell'ingegneria e architettura per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
misura e contabilità, coordinamento in fase esecuzione, certificato regolare esecuzione;

Dato atto che con nota prot. 49826 del 02/11/2020 del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio e al

Territorio, inoltrata all'ufficio finanziario, è stato richiesto di modificare il capitolo di Entrata 2195 da €.

435.000,00 a €. 342.804,98 nel seguente modo ovvero di accertare sul capitolo n. 2195 (Tit/Tip/Cat. e CdC

4.0200.01 – Piano dei conti finanziario e siope: 4.02.01.02.000) del bilancio 2021 e 2022, rispettivamente

l'importo di € 242.804,98 e 100.000,00 relativo al finanziamento descritto in premessa erogato con

Determinazione n. 48 protocollo n. 2746 del 23.09.2020 la Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza –

Unità di Progetto Iscol@(CUP: C54B20000210006), che ha disposto l'assunzione dell’impegno di euro 342.804,98

(euro trecentoquarantaduemilaottocentoquattro/98) a favore del Comune di Tempio Pausania valere sul

programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per “l’esecuzione di Interventi urgenti di messa in sicurezza e

manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico denominato “vecchio caseggiato” sito in Piazza della Libertà

adibito a scuola primaria” (codice Ares: 0900700242). Finanziamento concesso a valere sul capitolo di spesa v.

Capitolo SC08.8516 del bilancio regionale - CUP. C54B20000210006 - esigibilita’ 2021, 2022, rispettivamente di

€. 242.804,98, e 100.000,00 a favore del Comune di Tempio Pausania; 

Dare atto che nella medesima nota è stato richiesto contestualmente di modificare il capitolo di Spesa 9125
Missione 4.02.2.0202  - Piano dei conti finanziario e siope: 2.02.01.09.003 nel seguente modo ovvero di inserire nel

bilancio 2021 e 2022, rispettivamente l'importo di € 242.804,98 e 100.000,00;

Considerato che il c.d. cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla Convenzione di finanziamento

sottoscritta in data 23/09/2020, prevede a carico dell'Amministrazione Comunale un cofinanziamento pari a €.

2.801,79 per l'anno 2021 ed €. 2.000,00 per l'anno 2022;

Vista la nota prot. 27930 del 23/11/2020 del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio e al Territorio,

inoltrata all'ufficio finanziario, che modifica in parte le richieste effettuata con note 49826 del 02/11/2020 e

27045 del 12/11/2020, ovvero di spostare il cofinanziamento comunale pari a €. 4.801,79 sul Cap. 9105 Missione

4.02.2.0202  - Piano dei conti finanziario e siope: 2.02.01.09.003 sul bilancio 2021 per €. 2.801,79 e sul bilancio 2022

per €. 2.000,00, in ragione del fatto che tali somme, relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016,

possono essere riconosciute solo a partire dal 2021 e 2022;



Dato atto che le spese tecniche indicate nel quadro economico allegato alla già citata convenzione, sono state

elaborate tenendo conto che la progettazione definitiva doveva essere svolta all'interno dell'Ufficio Tecnico

Comunale;

Verificato che, allo stato attuale, sebbene siano presenti professionalità dotate della necessaria qualifica, in

considerazione della peculiarità e specificità dell’attività richiesta, anche il progetto definitivo non può essere

comunque svolto all'interno dai dipendenti presenti in organico dell'ente, in ragione delle attività che l’esecuzione

del servizio comporta che non appaiono compatibili con le attività e i carichi di lavoro del personale tecnico,

attualmente impiegato nell’espletamento delle funzioni proprie dell’Ente, anche in ragione della necessità di

rispettare le tempistiche imposte dal sopra citato bando pubblico;

Verificata la necessità di procedere all'affidamento del servizio dell'ingegneria e architettura sopra indicato; 

Premesso che l'art. 1, comma 1, del D. L. 76/2020 dispone che «Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a

seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36,

comma 2, e 157, comma 2 [del Codice], si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora

la determina a contrarre … sia adottata entro il 31 dicembre 2021»

Atteso che il successivo comma 2, lett. a) disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e

forniture sotto soglia comunitaria e prevede che la stazione appaltante debba affidare direttamente gli appalti di

importo inferiore a € 75.000,00 per servizi e forniture

Evidenziato che il servizio sopra descritto rientra tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (CPV 71240000-

2) e pertanto ad esso si applicano le disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Accertato che, in considerazione di quanto sopra esposto, l’affidamento all’esterno del servizio rappresenta un

miglioramento per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia del procedimento;

Atteso che occorre pertanto individuare un idoneo operatore economico di cui all’articolo 46 del decreto legislativo

n. 50 del 2016 al quale affidare il contratto di appalto;

Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che le

Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.

488 (legge finanziaria 2000) e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) per l’acquisto di beni

e servizi;

Considerato che comunque l’eventuale acquisizione di beni e servizi presenti nelle convenzioni non rientra nei casi

per i quali questo Ente è obbligato al loro utilizzo, in particolare non riguardano le categorie di beni e servizi di cui

all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia

sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, o beni e servizi previsti dall’articolo 1,

comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), o le categorie merceologiche indicate

dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Preso atto che, comunque, non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, L. 488/1999 avventi ad

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, del DL 76/2020, fino al 31.12.2021

non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante Centrale Unica di Committenza

Considerato che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 è necessario

disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi dell'ingegneria e architettura di importo inferiore a 75.000,00

euro, ricorrendo alle procedure di affidamento previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016;



Vista la relazione di stima dell'importo degli onorari per il servizio dell'ingegneria e architettura, allegata alla

presente, e calcolata secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 24, comma 8, del Codice e dal D.M.

17.6.2016;

Dato atto che il l'importo del corrispettivo per i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, contabilità,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo sopra ammonta

complessivamente ad euro 55.695,36 oltre a contributi previdenziali e IVA nella misura di legge;

Rilevata pertanto la necessità di rimodulare il quadro economico allegato alla richiesta di finanziamento,

aumentando le spese tecniche e diminuendo le economie e gli imprevisti e lasciando invariato l'importo dei lavori

e della sicurezza, come di seguito riportato, precisando sin d'ora che con il ribasso d'asta le predette voci in

diminuzione verranno proporzionate aumentate:

Rilevato che l’importo complessivo relativo al servizio, determinato ai sensi del decreto sopra citato, risulta

comunque inferiore a euro 75.000,00, come da prospetto allegato;

Ritenuto dover procedere, in luogo di un affidamento tout court, ad instaurare una procedura sostanzialmente

comparativa, mediante richiesta apposito ribasso sul prezzo sopra descritto a più operatori economici in ossequio

al principio di economicità previsto dall'art. 4 del Codice, al fine di ottenere, con il ribasso medesimo, delle

somme da utilizzarsi per altri interventi facendo così buon uso delle risorse a disposizione, nonché in applicazione

del principio del favor partecipationis (funzionale alla selezione tra il maggior novero possibile di offerte e che

garantisce all’amministrazione di poter scegliere l’offerta che risulti comparativamente migliore tra quelle

formulate) e senza tuttavia aggravare il procedimento data la brevità del termine concesso agli o.e. per la

presentazione del ribasso;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del citato decreto, sussiste l’obbligo normativo di assicurare

l’effettiva possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti d’appalto delle micro-imprese,

piccole e medie imprese, in quanto l’esclusione dal mercato degli appalti delle PMI determina, tra l’altro,

ripercussioni in termini di riduzione della concorrenza in senso lato, generando una perdita complessiva di

efficienza che si riverbera anche sulle capacità di innovare prodotti e servizi destinati alla Pubblica

amministrazione;

Vista, la direttiva del Segretario Generale prot. n. 15593/2020, che invita tutti gli uffici a porre in essere

procedure secondo quanto previsto dal “decreto semplificazione”;

Dato atto che occorre dunque individuare un operatore economico in possesso dei requisiti previsti dall’articolo

45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al quale affidare il contratto di appalto;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO – RIMODULATO

A Lavori in appalto Importo

a1 Lavori a base d'Asta €           233.096,37 

a2 Oneri per la sicurezza €               6.992,89 

TOTALE LAVORI €           240.089,26 

B Somme a disposizione della S.A.: 

b1 Iva sui lavori (10%) €             24.008,93 

Lavori in economia €                   300,00 

b2
€             55.695,36 

b3 Oneri cassa previdenziale sulle spese tecniche 4%.  €               2.227,81 

b4 Iva su spese tecniche (22%) €             12.743,10 

b5 Fondo accordi bonari (3%) €               7.202,68 

b6 Imprevisti €                   262,84 

b7 Acquisto materiale di consumo €                              - 

b8 Spese contributo AVCP €                   275,00 

b9 Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 €               4.801,79 

Totale somme a disposizione €           107.517,51 

TOTALE PROGETTO €           347.606,77 

Spese tecniche per rilascio certificati di idoneità 

statica 



Atteso che è dunque possibile procedere e si procede ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo n. 50 del 2016, nonché nel rispetto della Direttiva del Segretario Generale prot. 15593/2020, mediante

acquisto sul mercato elettronico messo a disposizione dalla Regione Sardegna c.d. SardegnaCat per le categorie

merceologiche pertinente l’oggetto dell’affidamento;

Rilevato che le ragioni sopra indicate per l’affidamento sono addotte in ottemperanza agli obblighi di motivazione

dei provvedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la trasparenza

dell’azione amministrativa;

Rilevato che, al fine di garantire la trasparenza e la non discriminazione della procedura di affidamento, la scelta

dell’operatore economico al quale richiedere offerta è effettuata tramite il mercato elettronico messo a

disposizione dalla Centrale regionale di committenza (CRC RAS), soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in conformità

a quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018;

Richiamato, altresì, l'art. 23 della L.R. 8/2018 che dispone che per l'affidamento dei servizi dell'ingegneria e

architettura di importo inferiore a 100.000 di euro le stazioni appaltanti debbano utilizzare l'elenco degli operatori

economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Unica di committenza

SardegnaCat:

Considerato che in relazione alla tipologia di appalto, alle modalità di realizzazione del servizio caratterizzata dalla

semplicità nell’esecuzione, il criterio di valutazione della offerta scelto per l’affidamento del contratto è quello del

minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, (Decreto Semplificazioni)

Verificato che, con riferimento al servizio in oggetto, nel portale “SardegnaCat”, alla data di adozione del presente

provvedimento, sono presenti le classifiche merceologiche relative al presente appalto:

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n.

190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione", così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del Comune di

Tempio Pausania

Ritenuto dover procedere ad indire apposita comparazione di prevenivi per l'affidamento dei servizio

dell'ingegneria e architettura di che trattasi e pertanto di dover approvare i seguenti allegati al presente

provvedimento:

a) all. A, denominato «Elenco degli operatori economici da invitare», nel quale è esplicitato il criterio di scelta

degli operatori economici da invitare alla gara, nonché l'elenco dei medesimi, dando atto che il suddetto allegato,

pur allegato e approvato con il presente provvedimento, sarà visionabile solo ad avvenuto esperimento della

procedura, mentre al momento è da ritenersi riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, ai sensi

dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 al fine di evitare eventuali turbative d'asta, ai sensi degli artt. 353 e 353

bis del codice penale. 

b) all. B, denominato «Richiesta di ribasso»

c) all. C, denominato «avviso di postinformazione»

d) all. D, denominato «comunicazione ai non aggiudicatari»

e) all. E, denominato «DGUE»

f) all. F, denominato «Modulo per l'offerta economica»

g) all. G, denominato «Patto di integrità»

h)       all. H, denominato «Schema di contratto d'appalto»

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000  

Preso atto che è stato assegnato al presente progetto il CUP (C54B20000210006) ed il codice identificativo CIG
(84725487C9)  indicato nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011



Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in

merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge

190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella

categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui

dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione

Amministrazione trasparente del sito del Comune:

◦ provvedimenti 

◦ bandi di gara e contratti > informazioni sulle singole procedure

◦ bandi di gara e contratti > determine a contrarre

◦ bandi di gara e contratti > avvisi sui risultati degli affidamenti (in quanto superiore a € 40.000)

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione

agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:
- D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 147-bis, 163, 183, 191 e 192;

- Legge 241/1990;

- Legge 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32;

- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37;

- D.Lgs. 196/2003 ;

- D.Lgs. n. 50/2016

- D.L. 76/2020

- Legge 136/2010 e, in particolare, l'art. 3

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento:

Di dare atto che con con determinazione n. 1096 del 26/10/2020, l'Arch. Salvatore Procopio, è stato nominato

RUP del presente intervento, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti, approvato con D. Lgs. 50/2016 e

successive modifiche, di seguito Codice, mentre il dr. Marcello Ronchi è stato nominato Collaboratore del RUP;

Di dare atto che con le già citate note prot. 27930 del 23/11/2020 e 49826, 27045 rispettivamente del

02/11/2020 e del 12/11/2020 inoltrate all'ufficio finanziario, è stato richiesto di introdurre modifiche al bilancio

2021 e 2022 in modo da rendere le somme per la realizzazione dell'opera coerenti con il cronoprogramma

finanziario e procedurale  sottoscritto con la RAS, come segue:

Anno di

riferimento 2021 2022 TOTALE
Cap. Entrata Cap. Spesa

Avanzamento

finanziario

finanziamento RAS
€. 242.804,98 €. 100,000,00

           

€ 342.804,98 2195 9125

Avanzamento

finanziario

cofinanziamento

Comune di Tempio

Pausania

€. 2.801,79 €. 2.000,00 € 4.801,79
Avanzo

economico
9105



Totale 
€. 250.606,77 €. 102.000,00

€ 347.606,77  

Di accertare sul capitolo n. 2195 (Tit/Tip/Cat. e CdC 4.0200.01 – Piano dei conti finanziario e siope:

4.02.01.02.000) del bilancio 2021 e 2022, rispettivamente l'importo di € 242.804,98 e 100.000,00 relativo al

finanziamento descritto in premessa erogato con Determinazione n. 48 protocollo n. 2746 del 23.09.2020 la

Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Unità di Progetto Iscol@(CUP: C54B20000210006), che ha

disposto l'assunzione dell’impegno di euro 342.804,98 (euro trecentoquarantaduemilaottocentoquattro/98) a

favore del Comune di Tempio Pausania valere sul programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per

“l’esecuzione di Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico

denominato “vecchio caseggiato” sito in Piazza della Libertà adibito a scuola primaria” (codice Ares:

0900700242). Finanziamento concesso a valere sul capitolo di spesa v. Capitolo SC08.8516 del bilancio regionale

- CUP. C54B20000210006 - esigibilita’ 2021, 2022, rispettivamente di €. 242.804,98, e 100.000,00 a favore del

Comune di Tempio Pausania; 

Di approvare la relazione di stima, effettuata sulla base del DM 17/6/2016, allegata al presente provvedimento

per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che l’importo dell’onorario del professionista è

quantificato in €. 55.695,36 oltre a oneri previdenziali e IVA.

Di dare atto che:

- l'importo del servizio di ingegneria e architettura posto a base di gara è pari a €. 55.695,36 oltre IVA e Oneri pari

a  €. 70.666,27 ,

- il servizio in questione avrà avvio a partire dal 01/01/2021  e sarà esigibile nel seguente modo:

• per €. 70.666,27 entro il 31/12/2021 – sul cap. 9125 Missione 4.02.2.0202  - Piano dei conti finanziario e

siope: 2.02.01.09.003 del bilancio 2021;

Di dare atto che l'importo del servizio di ingegneria e architettura pari a €. 55.695,36 oltre IVA e Oneri

corrispondente complessivamente a €. 70.666,27 sarà impegnato nel seguente modo:

- per €. 70.666,27 entro il 31/12/2021 – sul cap. 9125 Missione 4.02.2.0202  - Piano dei conti finanziario e siope:

2.02.01.09.003 del bilancio 2021;

Di avviare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), previa consultazione di più

operatori economici, la procedura di gara relativa all'affidamento del:

“SERVIZIO DI ING. E ARCH. PER LA PROGETTAZIONE, CSP, DL, MISURA E CONTABILITÀ, SCE, CRE PER
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E M.S. DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “VECCHIO
CASEGGIATO” SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA. CIG: 84725487C9 - CUP:
C54B20000210006” per l'importo di € 55.695,36 oltre a oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 70.666,27
mediante ricorso all'affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici per la richiesta di
ribasso ed utilizzando il criterio del prezzo più basso;

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 32, comma

2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi dei contratti e della procedura contrattuale sono quelli descritti in

premessa.

Di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio

delle lettere invito mediante la piattaforma SardegnaCat.

Di approvare l'elenco degli operatori economici individuati secondo i criteri descritti nell'all. A) al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da ritenersi riservato, segreto e conservato agli atti del

Comune, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 al fine di evitare eventuali turbative d'asta, ai

sensi degli artt. 353 e 353 bis del codice penale;

Di approvare, i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:

all. B, denominato «Richiesta di ribasso»



all. C, denominato «avviso di postinformazione»

all. D, denominato «comunicazione ai non aggiudicatari»

all. E, denominato «DGUE»

all. F, denominato «Modulo per l'offerta economica»

all. G, denominato «Patto di integrità»

all. H, denominato «Schema di contratto d'appalto»

Di prenotare, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le

stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2021

Creditore Da individuare 

Causale “Servizio di Ing. e Arch. per la progettazione, csp, dl, misura e contabilità, sce, cre per interventi urgenti

di messa in sicurezza e m.s. dell'edificio scolastico denominato “vecchio caseggiato” sito in Piazza della

Liberta' adibito a scuola primaria. 

Capitolo 9125 Descrizione Trasferimento RAS Messa in Sicurezza Sc. Elementare Vecchio

Caseggiato - Entrata cap. 2195

Miss./progr./CdC 4.02.2.0202 Pdc finanziario 2.02.01.09.003 Spesa non ricorr. no

CIG   84725487C9 CUP C54B20000210006

Imp./Pren.n. Importo €. 70.666,27 Frazion. In 12  no

 
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data presunta fattura Data presunta pagamento Importo presunto

31/12/2021 30/01/2022 € 70.666,27

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla

presente determinazione come parte integrante e sostanziale

- il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,

e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva

- il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

- i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente:

a) nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo i seguenti percorsi:

a1) provvedimenti

a2) bandi di gara e contratti/Determine a contrarre

- la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs.

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto

dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della

pubblicazione rispetto ai fini perseguiti

- il Dirigente e il RUP, in relazione all'affidamento disposto con il presente atto, hanno verificato l'insussistenza di

astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse



- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

pubblico o privato ne abbia interesse

- i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di

programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione

- la presente spesa non è ricorrente

- che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Arch. Salvatore Procopio

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”

SERRA GIANCARMELO;1;138268711592978019184390469369006372409


