
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 
 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA 
 

DETERMINAZIONE n. 52 del 19-05-2015 
 

 

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la direzione dei lavori. 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, 
misura e contabilit, rilascio C.R.E. dei lavori di "Realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria in via Cimarosa e via Boito". 

 
 

FATTO presente che con decreto del Sindaco n. 3 in data 02/01/2015, è stata attribuita al 
sottoscritto la responsabilità del servizio assetto del territorio e ambiente; 

  
       VISTA  la nomina di responsabile del procedimento il componente dell’Ufficio tecnico comunale 
geom. Salvatorangelo Dessì, tecnico cat. C; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 21/12/2012, con la quale si approva il  

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione nel 
via Cimarosa e via Boito”,  dell’importo di € 45.000,00, redatto l’associazione temporanea di 
professionisti Catta/Marcis, secondo gli elaborati  ed il quadro economico di seguito indicati: 

A1 – relazione generale e quadro economico; 
B1 – relazione geotecnica e di calcolo sovrastruttura stradale; 
B2 – relazione di calcolo rete acque bianche e rete idrica; 
C1 – elenco prezzi unitari; 
C2 – computo metrico estimativo; 
C3 – analisi dei prezzi; 
C4 – incidenza della manodopera;  
D – stima dei costi della sicurezza; 
E – crono programma dei lavori; 
F1 – capitolato speciale d’appalto; 
F2 – schema contratto; 
G – piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
H – fascicolo dell’opera; 
Tav. 1 – inquadramento generale ed urbanistico; 
Tav. 2 – stato di fatto; 
Tav. 3 – stato di progetto via Cimarosa Sez. 36 -43 e via Boito; 
Tav. 4 – particolari costruttivi. 
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  Importi per lavori   
A1 Importo lavori a base d’asta  32.540,09 € 
A2 Oneri per la sicurezza      891,50 € 
A3 Importo complessivo dei lavori 33.431,59 € 
 Somme a disposizione    
B1 I.V.A. lavori a base appalto (10% di A3) 3.343,16 € 
B2 Imprevisti    997,97€ 
B3 Incentivi art. 92 L. 163/06 (1,17% di A3) 391,15 € 
B4 Spese tecniche di progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione 2.360,50 € 
B5 Spese tecniche D.L. e coord. Sicurezza in fase di esecuzione 2.274,89 € 
B6 Contributo previdenziale spese tecniche (4% di B4+B5) 185,42 € 
B7 IVA spese tecniche e contributi previdenziali (21% di B4+B5+B6) 1.012,37 € 
B8 Fondo per accordi bonari (3% di A3) 1.002,95 € 
 Importo complessivo somme a disposizione 11.568,41 € 
 IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 45.000,00 €  

 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’opera, pari a € 45.000,000 è presente nel 

bilancio comunale per l’anno in corso ai capitoli: 
- capitolo 3482/1/RR per il 90%; 
- capitolo 3482/RR per il 10%. 

 
CONSIDERATO che, con la determinazione succitata n. 238 del 28/12/2012 i lavori di cui 

trattasi sono stati affidati alla ditta DE.MO.TER. di Frediano Micheletto, con sede a Capoterra, via 
Diaz sn, per un importo complessivo di € 25.378,02 più iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
CONSIDERATO  che, l'incarico professionale all'associazione temporanea degli ingegneri 

Catta/Macis, non contemplava la direzione dei lavori, misura e contabilità, rilascio del CRE, pertanto 
occorre procedere immediatamente, al fine di consentire la consegna dei lavori e l'avvio  degli stessi, 
affidare l'incarico professionale per la direzione dei lavori, misura e contabilità e  rilascio del CRE, a 
professionista iscritto ad albo professionale; 

 
 VISTA la deliberazione della G.M. n° 12 del 31/01/2007, immediatamente esecutiva, con la 

quale si approvano le linee guida per l’applicazione delle procedure di affidamento dei servizi di 
progettazione, direzione lavori, misura, contabilità coordinamento per la sicurezza dei lavori di 
importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 91 coma 2 e dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs n° 
163/2006;   

 
 VISTO  l’art. 1 delle predette linee guida il quale prevede che “L'affidamento di incarichi di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, riferiti a lavori i  cui onorari siano 
stimati di importo inferiore o pari ai 40.000,00 euro, il Responsabile del Servizio procede 
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 90 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, tramite la contrattazione con un solo operatore economico”; 

 
 ATTESO che con delibera del C.C. n° 58 del 13/12/2006, esecutiva, è stato approvato il 

regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 
 

 VISTA  la deliberazione del C.C. n° 47 del 19/12/2011, esecutiva, con la quale, in 
adeguamento all'art. 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106/2011, la quale modifica l’art. 125 
comma 6 del D. Lgs 163/2006, si stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 
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consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 

 VISTE le determinazioni del responsabile del servizio assetto territoriale n° 174 del 
28/09/2009 e n° 160 del 27/09/2010, con le  quali, rispettivamente, si approva e si aggiorna l’elenco di 
professionisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), del D. Lgs. 163/06 e dell’art 11, 
comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), della L.R. 5/07 in possesso dei titoli professionali, ai quali poter 
conferire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e art. 11 comma 15 della L.R. 5/07, 
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro per i servizi attinenti ingegneria, 
architettura, geologia; 

 

 RICHIAMATE le proprie determinazioni n° 209 del 27/10/2011, n° 7 del 31/01/2012, n° 108 
del 13/07/2012, n° 127 del 22/10/2013 con le quali si approva e si aggiorna l’elenco di professionisti  
rispettivamente al 03/10/2011,  al 31/12/2011, al 30/06/2012  e al 15/10/2013; 
 

 FATTO presente che all’interno del predetto elenco è stata individuata la società 
"Tecnoprogetti Servizi Ingegneria" con sede a Cagliari in via L. Bernardi, n. 7, in possesso di adeguata 
competenza professionale, al quale affidare l’incarico professionalità per la direzione dei lavori, 
misura e contabilità,    rilascio del CRE; 

 
 CONSIDERATO  che con nota prot. n. 2370 del 03/04/2014, è stata richiesta alla società 

Tecnoprogetti Servizi di Ingegneria, una offerta economica per l'affidamento dell'incarico 
professionale per eseguire per conto dell'amministrazione comunale la direzione dei lavori, la 
liquidazione, misura e contabilità, eventuale redazione del PSC (nel caso di compresenza in cantiere di 
più imprese)  rilascio CRE per gli interventi citati in oggetto, sulla base di un compenso lordo a base 
d’asta di € 3.187,74; 

 
 VISTA  la nota presentata da parte della società "Tecnoprogetti Servizi Ingegneria" con sede a 

Cagliari in via L. Bernardi, n. 7, pervenuta in data 09/04/2014, registrata al n. 2473 di protocollo, con 
la quale dichiara la propria disponibilità ad eseguire l'incarico di cui trattasi, con un ribasso pari al 
25%, sull'importo di € 3.187,74 più contributo previdenziale Inarcassa ed IVA al 22%; 

 
 DATO  atto che è stato acquisto il C.I.G.  Z530EE971A; 

 
 FATTO  presente che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale per l’acquisizione in 

economia di beni, servizi e lavori, verrà stipulato apposito contratto sotto forma di scrittura privata non 
autenticata, secondo l’allegato schema; 

 
 VISTA  la disponibilità finanziaria all'interno del capitolo n. 3482/0 RR;  
 
 VISTO  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture”; 
 
 VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163”; 
 
 VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

EVIDENZIATO  che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, detta determinazione verrà 
rimessa al R.U.R. per il visto di copertura finanziaria, perché la stessa diventi subito esecutiva; 
 

DETERMINA 
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1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico 

professionale per la direzione dei lavori, la liquidazione, misura e contabilità, eventuale redazione 
del PSC (nel caso di compresenza in cantiere di più imprese)  rilascio CRE dei lavori di 
“Realizzazione di opere di urbanizzazione in via Cimarosa e via Boito”, a favore della società 
"Tecnoprogetti Servizi Ingegneria" srl, con sede legale a Cagliari in via Carloforte n° 60, e sede 
operativa Trav. Via Nicola Valle n° snc, Cagliari, codice fiscale 03158790927per l’importo di € 
2.983,72 + contributo Inarcassa ed IVA al 22%. 

 
2. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 

267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 
stesso sono evincibili dall’allegato schema di contratto disciplinante il rapporto tra 
l’Amministrazione e la predetta  società. 

3. di  impegnare a favore della società TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA srl, la somma 
di € 3.033,46 compresa IVA e  Inarcassa al 4% con imputazione al capitolo n. 3482/0 RR 2009 del 
bilancio per l’anno in corso, come sotto meglio specificato: 

Titolo 2 Funzione 
8 

Servizio 1 Intervento 
1 

Capitolo 
3482/0 

Impegno 
465 

Sub 
1 

Importo € 
3.033,46 

 

4. di dare atto che l’incarico potrà ritenersi perfezionato con la stipula del contratto professionale 
che potrà avvenire solo a seguito dell’acquisizione delle certificazioni sul possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 da parte della società incaricata nonché del certificato di 
regolarità contributiva.    

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 
6. di dare atto che: 

o il responsabile del procedimento è il geom. Salvatorangelo Dessì; 
o il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003; 
o ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
1. giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica 
e ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

2. straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199; 

 
7. di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web 
istituzionale; 

 
8.  di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al 

sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art.6-bis della L. n. 241/90 e 
s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.190/2012”. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to LOCCI MARCO 

 



SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO n. del 19-05-2015 COMUNE DI SERDIANA - Pag.5 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  30-03-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


