CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania
proposta n.
1024

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio
N° GENERALE

693

DEL 01/08/2017

OGGETTO: SERVIZI ING E ARCH:PROG FATTIBILITA' TECNICA-ECON, DEF, ESEC E COORD
SICUREZZA PER ADEGUAM CAMPO SPORTIVO DEMURO. CIG: ZC21E6F024 CUP:
C66J17000120006. APPROV VERBALE 3 E AGG DEF. RTP ING VISICALE RAFAELE,
ING VISICALE GIUSEPPE, ARCH PAOLA LATTUNEDDU

Il Vicario del Dirigente
del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio
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.
Visto: il Decreto Sindacale n. 16 del 22.8.2013 relativo alle funzioni del sottoscritto di Vicario del Dirigente del
Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio ai sensi dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nonché la nota prot. n. 34155 del 24.7.2017 relativo all'assenza del suindicato dirigente, che
legittimano la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 ( art. 151 del D.lgs, 267/2000 e art. 10, D.lgs. 118/2011)
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09/05/2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
2017/2019 e annesso Piano della Performance e Piano degli obiettivi.
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 VICARIO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO
(dott. Marcello Ronchi)
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. 1024 del 01/08/2017
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
OGGETTO: SERVIZI ING E ARCH:PROG FATTIBILITA' TECNICA-ECON, DEF, ESEC E COORD
SICUREZZA PER ADEGUAM CAMPO SPORTIVO DEMURO. CIG: ZC21E6F024
CUP:
C66J17000120006. APPROV VERBALE 3 E AGG DEF. RTP ING VISICALE RAFAELE, ING VISICALE
GIUSEPPE, ARCH PAOLA LATTUNEDDU
Richiamate:
- la deliberazione G. C. n. 244 del 30.12.2016 con cui è stato approvato il Programma triennale delle
Opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017
- la deliberazione G. C. n. 27 del 2.3.2017, con la quale si è proceduto a rettificare e integrare il
suindicato Piano triennale delle OO. PP. 2017 -2019 e l'elenco annuale 2017
Considerato che con tale ultimo provvedimento è stata approvata la realizzazione dell'intervento di
“Adeguamento campo sportivo Demuro”, da finanziare con accensione di mutuo presso la cassa DD. PP.
Vista la determinazione dirigenziale n. 294 del 20.4.2017, con la quale è stato nominato il RUP di tale
intervento, nella persona dell'Ing. Lucia Pasella
Preso atto della necessità di affidare il servizio di ingegneria e architettura per la predisposizione della
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'intervento di che trattasi
Richiamate la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al
territorio n. 356 del 10.5.2017, esecutiva dal 07/06/2017, e la determinazione di indizione gara del
Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio n. 546 del 27.6.2017 con la quale è stata
avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, relativa all'affidamento del Servizio
di Ingegneria e Architettura per studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
adeguamento del campo sportivo B. Demuro, per un importo a base di gara di €. 39.225,42 oltre a oneri
previdenziali e IVA
Preso atto che, con i suindicati provvedimenti:
a) è stato rilevato che il valore complessivo dell'appalto del servizio in questione, comprensivo della
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE, è
stimato in €. 71.528.73 , oltre all'IVA di legge
b) è stato stabilito di procedere, inizialmente, con il solo affidamento del servizio di Ingegneria e
Architettura per studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo suindicato di €
39.225,42
c) è

stato stabilito che, per l'affidamento dei servizi de qua, la procedura di gara è quella mediante
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36,
comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle “Linee guida attuative del nuovo
Codice degli appalti, Documento di consultazione – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria” approvate dall'ANAC e pubblicate sul proprio sito istituzionale, ed in premessa specificate
d) è

stato deciso di assumere, quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso, come
disposto, a contrariis, dall'art. 95, comma 3, comma b) del codice

e) è stato dato atto che la gara d'appalto è relativa a tutti e tre i gradi di progettazione (studi di fattibilità
tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva), con conseguente affidamento
dell'intero incarico, anche se:

- si assumerà l'impegno di spesa sugli appositi capitoli di bilancio comunale per lo studio di fattibilità e
per il progetto definitivo (per le quali prestazioni era stata assunta la prenotazione di € 27.519,43 con
det 356/2017 e det 546/2017), la cui presentazione è necessaria al fine di richiedere i mutuo alla Cassa
DD. PP.
- si assumerà l'impegno di spesa per il progetto esecutivo solo dopo aver ottenuto il mutuo e
sull'apposito capitolo di bilancio conseguente
Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 647 del 21/07/2017 sono stati approvati i
verbali di gara n. 1 e n. 2 e sono stati altresì approvati gli ammessi e/o esclusi ai sensi dell'art 29 del Dlgs
50/2016, di seguito elencati:
N°

Denominazione

Studio Prof.le

1 Ing. Sini Enrico

Sassari

ammesso

2 Ing. Molinari Fabio

Olbia

ammesso

3 Ing. Visicale Rafaele

Tempio Pausania

ammesso

4 Ing. Pintus Alessandro

Tempio Pausania

ammesso

Tenuto conto che in data 20/07/2017 si è svolta la seduta di gara e si è proceduto alla verifica della
migliore offerta secondo le procedure sopra riportate.
Visto il processo verbale n. 3 del 20/07/2017 allegato al presente provvedimento e ritenuto di doverlo
approvare, nel quale viene specificato che le offerte economiche che possono essere ammese sono
soltanto tre, invece il concorrente Ing. Alessandro Pintus deve essere escluso poiché nel modulo
dell'offerta economica non ha indicato gli oneri di sicurezza aziendali (obbligatori ai sensi dell'art 95,c.10
del Codice).
La graduatoria è pertanto la seguente:
N°

Denominazione

Studio Prof.le

Ribasso

1 Ing. Visicale Rafaele

Tempio Pausania

53,00%

2 Ing. Molinari Fabio

Olbia

41,31%

3 Ing. Sini Enrico

Sassari

35,74%

4 Ing. Pintus Alessandro

Tempio Pausania

escluso

Dato atto:
• che la migliore offerta è risultata essere quella del RTP da costituire, composto da Ing. Rafaele
Visicale, Ing. Giuseppe Visicale a Arch. Paola Lattuneddu, con sede a Tempio Pausania, con
ribasso dello 53% sull'importo a base di gara di €. 39.225,42, per un importo pari a € 18.435,95,
oltre cassa e iva al 22%.
• della congruità e convenienza dell'offerta sopra riportata, poiché, in linea con la media dei ribassi
offerti in precedenti gare relative a servizi di ingegneria e architettura.
Dato atto, che:
– in relazione ai professionisti in questione è stato accertato il possesso dei requisti di ordine generale di
cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle
disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le quali questo Ente ha già provveduto a inviare
le richieste di verifica agli enti competenti;
– non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto l'impresa ha dichiarato, come da
documento in atti:
a) di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio
Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il

seguente percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it /Amministrazione trasparente/ Disposizioni
generali / Atti generali / Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
b) in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità
2014-2016, approvato con deliberazione G. C. n. 14 del 28.1.2014 del Comune di Tempio Pausania, in
caso di aggiudicazione dell'appalto in questione, di astenersi dal concludere contratti di lavoro
subordinato o autonomo, o comunque dal conferire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tempio Pausania nei confronti di questa società,
nel triennio successivo alla cessazione del servizio.
c) ha allegato all'istanza di partecipazione il Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania, di cui alla
deliberazione G. C. n. 88 del 8.6.2016, debitamente sottoscritta
Dato atto che, nella procedura in argomento, non ha trovato applicazione il sistema AVCPass
Ritenuto necessario procedere ad aggiudicare, in questa sede, in via definitiva, l'appalto de qua, all'RTP
da costituire, composta dall'Ing. Rafaele Visicale, l'Ing. Giuseppe Visicale e l'Arch. Paola Lattuneddu, per
l'importo netto di €. 18.435,95 relativo ai tre livelli di progettazione (pari al ribasso del 53% sull'importo
a base di gara di €. 39.225,42, oltre a CASSA e all'IVA al 22%), così suddiviso:
1. € 2.385,83 progettazione fattibilità tecnico-economica e coordinamento in fase di progettazione
2. € 7.808,16 progettazione definitiva e coordinamento in fase di progettazione
3. € 8.241,96 progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione
Ritenuto dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa delle somme relative soltanto alla
progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva (compreso il relativo
coordinamento in fase di progettazione) a favore dell'aggiudicatario, per un importo, oltre cassa e iva,
pari a:
1. € 2.385,83 progettazione fattibilità tecnico-economica e coordinamento in fase di progettazione
2. € 7.808,16 progettazione definitiva e coordinamento in fase di progettazione
per un totale netto di € 10.193,99, oltre inarcassa al 4% pari a € 407,76 e gestione separata inps 4% pari
a € 426,07, oltra iva al 22% pari a 2.425,68, per un totale complessivo di € 13.451,50
Considerato che solo in seguito all'ottenimento del mutuo Cassa DD.PP. e solo in seguito a successivo
atto di impegno sarà possibile effettuare la progettazione esecutiva.
Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dato atto che sono in corso i relativi accertamenti
Preso atto, pertanto, che solo in seguito ad esito positivo delle verifiche e all'ottenimento di tutti i
certificati verrà dichiarata efficace, con atto successivo, la presente determinazione di aggiudicazione
Dato atto, che con la determinazione n. 356/2017 e 546/2017 sono state prenotate, ai sensi dell'art.
183 D. Lgs. 267/2000, le seguenti somme sul seguente capitolo di spesa 11090/2017 impegno
2017/1181/0 per € 27.519,43 (relativo alla sola progettazione di fattibilità tecnico-economica e
definitiva)
Ritenuto dover procedere ad impegnare formalmente a favore dell'aggiudicatario disimpegnando quelle
dovute al ribasso offerto in sede di gara
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto
regolari;

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n. ZC21E6F024 ed il
codice unico di progetto (CUP): C66J17000120006
Visti
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

La legge 190/2012 “anticorruzione” e il Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 813 del 3 agosto 2016 determina di
approvazione definitiva del PNA 2016);
il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Tempio Pausania approvato con Delibera C.C. n.
6/2017
la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending
review)
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, recante “Codice dei
contratti pubblici"
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore
alla data odierna
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 4 del 07/02/2008 e successivamente modificato ed integrato con
Deliberazioni C.C. n° 12 del 26.01.2010 e n° 37 del 27.9.2012, nella parte ancora in vigore alla
data odierna
le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione –
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,
pubblicato dall'ANAC sul proprio sito istituzional
le Linee Guida ANAC n. 4 ( delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del Dlgs 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” e le Linee guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria”
il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del
Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001
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:
1.

Di approvare il processo verbale n. 3 del 20/07/2017, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale delle operazioni relative alla gara per il “Servizio di Ingegneria e
Architettura per studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento del
campo sportivo B. Demuro” per un importo a base di gara di €. 39.225,42 oltre a oneri
previdenziali e IVA

2.

Di escludere, per i motivi in premessa ed esplicitati nell'allegato processo verbale n. 3, il
concorrente Ing. Alessandro Pintus

3.

Di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, la gara d'appalto per l'affidamento del
“Servizio di Ingegneria e Architettura per studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro” all'RTP da costituire e composto da
◦ Ing. Visicale Rafaele, nato il 17/12/1970 a Sassari, con studio professionale a Tempio
Pausania, codice fiscale: VSCRLS70T17I452S, partita IVA: 01897300909
◦ Ing. Giuseppe Visicale, nato il 14/05/1946 a Tempio Pausania, con studio
professionale a Tempio Pausania, CF: VSCGPP46E14L093P, P.IVA: 00166700906
◦ Arch. Paola Lattuneddu, nata il 08/02/1984 a Tempio Pausania, con studio
professionale a Tempio Pausania, CF LTTPLA84B48L093A, P.IVA: 02562060901
per l'importo netto di €. 18.435,95, oltre cassa e iva (relativo ai tre livelli di progettazione)

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace appena ultimati gli
accertamenti relativi al possesso, in capo ai professionisti del succitato RTP, dei requisiti dell'art.
80 del Codice, come disposto dall'art 32, comma 7 del Codice
5. Di assumere, per l'appalto di lavori di che trattasi, formale impegno di spesa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 per complessivi € 13.451,50 IVA e cassa comprese, a
favore dell'RTP di cui sopra, soltanto per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e la
progettazione definitiva così come indicato in premessa, dando atto che la stessa troverà
copertura nei seguenti capitoli di spesa e sarà registrato nelle scritture contabili in conformità
alla seguente tabella:
Eserc. Finanz.

2017

Creditore

RTP composta da Ing. Visicale Rafele Simone, Ing. Visicale Giuseppe e Arch. Lattuneddu Paola

Causale

Servizio dell'ingegneria e architettura per la predisposizione della pratica per sudi di fattibilità tecnica
ed economica e progetto definitivo per lavori di adeguamento campo sportivo B. Demuro

Capitolo

11090

Descrizione

Miss/Progr.
(118/2011)

1.06.2.0202

PdC finanziario e 2.02.03.05.001
SIOPE

Centro di costo

6.02.01

CIG

Incarichi Professionali Esterni

Spesa ricorr.
CUP

ZC21E6F024

Imp./Pren. n.

1181/0

No

Importo

€. 13.451,50

C66J17000120006

Frazion. In 12

no

Pertanto l'impegno di cui sopra passa da € 27.519,43 a 13.451,50
6. Di disimpegnare la somma di € 14.067,93, rimanente in seguito al ribasso offerto
7. Di dare atto che con successivo atto, e comunque in seguito all'approvazione del mutuo della
Cassa DD.PP., saranno impegnate le somme per la progettazione esecutiva
8. Di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 183 c. 8 del Dlgs 267/2000, che il
seguente programma è compatibile con gli stanziamentri di bilancio:
Data stimata emissione
fattura

Data stimata scadenza pagamento

30.11.17

31.12.17

Importo
€. 13.451,50

9. Di dare atto che ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L. 136/2010, l'operatore economico
assume gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari e che lo stesso ha sottoscritto
il patto di integrità
10. Di dare atto inoltre che l'aggiudicazione di che trattasi rientra tra i casi previsti dall'art. 2 D.L.
201/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva
11.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” di cui al D. Lgs. 33/2013 (percorso: Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti
dirigenti/e percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it/ Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedurra/provvedimenti di
esclusione e di ammissione/ e percorso: www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/bandi di
gara
e
contratti/informazioni
sulle
singole
procedure
e
percorso:
www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/avvisi sui risultati delle
singole procedure);

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE
Ing. Lucia Pasella

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

