COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE E AMBIENTE

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 954 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 169 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

INTERVENTI DI M. S. PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHINE
STRADALI NEI TRATTI DI VIABILITÀ MERRULATA - LA TEGGHJA E
RICCINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENTE AL RUP ALL'ING.
GIUSEPPE FRESI. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZE60CC805A.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

DATTO ATTO

che con nota prot. 4532 del 29.05.2012, questo Ente ha richiesto alla R.A.S.,
Assessorato Regionale all'Agricoltura, un finanziamento per la messa in
sicurezza di alcuni tratti di viabilità rurale appartenente al demanio comunale;

RICHIAMATA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/12 del 12.11.2012, a seguito della
quale è stato approvato un apposito programma di finanziamento con fondi
previsti dal D.Lgs. n. 143/1997, all'interno del quale è stato inserito questo Ente
per una somma concessa pari ad € 50.000,00;

DATO ATTO

che nota prot. 1099/VII.7.3 del 21.01.2013, il Direttore del Servizio Strutture
dell'Assessorato R.A.S. all'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ha trasmesso a
questo Ente le direttive specifiche relative agli interventi di manutenzione delle
strade rurali, esplicando, tra l'altro, la documentazione da produrre entro e non
oltre 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del
procedimento;

FATTO RILEVARE che l'Argea, Ente delegato dalla R.A.S. alla gestione delle pratica in argomento,
ha inviato con nota ns. prot. 2977 del 05.04.2013 l'avvio del procedimento ai
sensi della L. n. 241/90;
DATO ATTO

che con nota prot. 6976 del 30/08/2013 il Comune di Aglientu ha provveduto a
richiedere ad l'Argea, Ente delegato dalla R.A.S. alla gestione delle pratica in
argomento, una proroga per la presentazione del progetto esecutivo;

VISTA

la nota prot. 81367 del 26/09/2013 con la quale l'Argea, ha concesso la proroga
la presentazione del progetto esecutivo;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/09/2013 con la quale è
stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione degli "interventi di
manutenzione straordinaria per la realizzazione di banchine stradali nei tratti di
viabilità comunale Merrulata - La Tegghja e Riccino - Aglientu", predisposto
dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 50.000,00,
di cui €. 39.594,51 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €. 1.153,24 per
oneri sulla sicurezza ed 10.405,49 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28/11/2013 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione degli "interventi di
manutenzione straordinaria per la realizzazione di banchine stradali nei tratti di
viabilità comunale Merrulata - La Tegghja e Riccino - Aglientu", predisposto
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dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 50.000,00,
di cui €. 39.594,51 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €. 1.153,24 per
oneri sulla sicurezza ed 10.405,49 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO

che si rende indispensabile garantire alla struttura una figura professionale
esterna che svolga le funzioni di Assistente al R.U.P. per la realizzazione del
progetto in argomento

CONSIDERATO

che il Comune di Aglientu attraversa un momento di particolare intensità per
quanto riguarda l’attività dell’Ufficio Tecnico Comunale viste le opere pubbliche in
corso di realizzazione e quelle in programma;

CONSIDERATO

che d’altro canto le risorse umane assegnate all'Ufficio Tecnico, risultano
insufficienti ad assolvere tutte le incombenze di propria competenza producendo
quindi un inevitabile rallentamento sull’andamento dei lavori;

CONSIDERATO

che, a tali sole unità non possono essere ragionevolmente pretese, nei tempi e
con le urgenze richieste, non solo la professionalità necessaria e idonea ma
soprattutto i carichi di lavoro conseguenti per il cui positivo risultato non può che
farsi ricorso alle specifiche risorse tecniche e professionali reperibili, al momento,
solo all’esterno dell’Ente;

DATO ATTO

che ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. 07.08.2007, n. 5, nonché dell’art.
90, co. 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è comprovata la sussistenza della
carenza in organico di personale tecnico che giustifica il ricorso a professionisti
esterni per il conferimento di tale incarico;

RICONOSCIUTO

che per la carenza d’organico e per la specificità e urgenza nell’esecuzione
dell’opera medesima, ricorrono le condizioni per conferire specifico incarico per
l’espletamento dei suddetti servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, a
professionisti esterni, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTI

gli artt. 90 e 130 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, regolanti l’attività di
progettazione, direzione lavori e accessorie e l’art. 91 che prevede la possibilità,
da parte delle stazioni appaltanti a cura del Responsabile del procedimento,
dell’affidamento di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione ed accessorie il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
Euro a soggetti – secondo la procedura prevista dall’art. 57, c. 6, del medesimo
D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

DATO ATTO

che “per i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 Euro le stazioni appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa
indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività
contrattuale in economia”;

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.07.2010 con la quale è
stato approvato il regolamento comunale per le acquisizioni in economia dei
beni, servizi e lavori, il quale contempla i servizi tecnici in materia di lavori
pubblici e prevede all’art. 6 comma 7, l’affidamento diretto per servizi e forniture
di importo stimato inferiore a €. 40.000,00;

CONSIDERATO

che è stato contattato per le vie brevi l'Ing. Giuseppe Fresi di Tempio Pausania,
con sede in C.so Matteotti, 25 - P.I. 02140130903, il quale ha dato la propria
disponibilità ad eseguire l'incarico di cui a margine ed altresì ha provveduto a
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trasmettere apposito Schema di Parcella con nota prot. 9502/2013 di seguito
riepilogato:
Imponibile:
In.Ar. Cassa 4%:
IVA 22%:
TOTALE:

€ 1.000,00
€ 40,00
€ 228,80
€ 1.268,80

DATO ATTO

pertanto che i servizi tecnici da acquisire sono compresi nella fascia di importo
inferiore ai € 40.000,00;

RITENUTO

congruo l’importo suddetto in relazione alla natura e all’entità dei lavori da
realizzare;

VISTO

il D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO
VISTO

il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da
eseguirsi in economia;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

DETERMINA
1.

Di procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con l’affidamento
dell’incarico di assistente al Rup per la fase esecutiva per il progetto di cui a margine all'Ing.
Giuseppe Fresi di Tempio Pausania, con sede in C.so Matteotti, 25 - P.I. 02140130903, per
l’importo totale pari ad € 1.000,00, oltre oneri ed IVA nella misura di legge.

1.

Di assumere il corrispondente impegno di spesa per l’importo di € 1.268,80, imputando la
complessiva somma sul Capitolo 1900, Piano Esecutivo di Gestione anno 2013, intervento
1.01.06.03.

2.

Di dare atto che il CIG della presente pratica è il seguente: ZE60CC805A.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Renato Balardi

Il Responsabile del Servizio
Dott.Arch.Salvatore Procopio

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE E
AMBIENTE
(F.to Dott.Arch.Salvatore Procopio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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