COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°4 del 20-01-20
Reg. generale 25

OGGETTO:
affidamento del Servizio di architettura e di ingegneria, relativo
all'adeguamento alla normativa antincendio dellIstituto scolastico Carmelo Cottone codice
edificio anagrafe 0910851659

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con Decreto del Sindaco n.5 del 21/05/2019 è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
• che con Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 si è proceduto alla proroga
nomine a responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
• che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
• che con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 è stato approvato , ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.
Ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento dell’impianto antincendio collocato a
servizio dell’immobile scolastico “Carmelo Cottone” presso la via Gramsci nel Comune di
Siniscola, al fine di renderlo rispondente alle vigneti normative di settore;
Considerato che il Comune di Siniscola è risultato beneficiario di un finanziamento da
parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) di € 27.377,89 oltre ad €
7.622,11 di cofinanziamento comunale per un totale di € 35.000,00 da destinarsi
all’adeguamento dell’impianto antincendio dell’istituto scolastico Carmelo Cottone –
Codice edificio anagrafe 0910851659;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 26/06/2019 di nomina del RUP;
Considerato che i tecnici comunali hanno provveduto al calcolo dello schema di parcella
per il servizio di cui all’oggetto, quantificata in € 12.550,00 oltre IVA di legge e cassa
professionale per un totale di € 15.923,44;
Dato atto che le prestazioni richieste consistono in:
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• Fase 1: Fase di Progettazione
o Fase1.1: Attività preliminari alla progettazione;
o Fase 1.2: Attività di progettazione (Progetto di Prevenzione Incendi da
sottoporre alla valutazione da parte del Comando VVF, eventualmente
anche mediante richiesta di Nulla Osta di Fattibilità e/o di istanza di
Deroga, con riferimento agli art. 3, 7 e 8 del D.P.R. 151/2011, per le attività
di Categoria C. La documentazione progettuale minima è indicata
nell'allegato I al D.M. 7.8.2012.);
• Fase 2: assistenza alla direzione lavori ed adempimenti per la S.C.I.A. al fini
antincendio
o Assistenza alla Direzione Lavori generale;
o Valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti;
o Valutazione analitica di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o
separanti;
o Valutazione tabellare di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o
separanti;
o Certificazione di impianti;
o Predisposizione Asseverazione e S.C.I.A.;
o Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio.
Vista la determina n. 502 del 23.12.2019 avente ad oggetto “"Piano triennale di edilizia
scolastica 2018-2020 DGR n. 40/5 del 01/08/2018 ISCOL@ - Asse 2. Interventi di
adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto scolastico Carmelo Cottone- Codice
edificio anagrafe 0910851659". Accertamento dell'entrata e impegno somme”;
Visti:
• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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:
• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, recante “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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;
Dato atto pertanto che il contratto verrà stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di affidare il servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. previa indagine di mercato tramite RdI a
mezzo SardegnaCAT;
Dato atto che è stata creata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT la RdI n. rfi_2679
dalla quale è emerso che l’operatore economico Ing. Riccardo Auteri ha offerto un ribasso
pari al 69,72% sull’importo posto a base della RdI di € 12.550,00, per un prezzo di €
3.800,14;
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Dato atto che in base al calcolo della soglia di anomalia, fissata al 39.57%, si è proceduto,
con prot. n. 29047 del 20.12.2019 alla richiesta di giustificazioni all’operatore economico
Ing. Riccardo Auteri;
Dato atto che l’operatore economico Ing. Riccardo Auteri ha fornito le giustificazioni
richieste, acquisite al prot. n. 214 del 07.01.2020;
Ritenute dette giustificazioni esaustive;
Ritenuto, per quanto premesso, vantaggioso per l’Ente individuare quale operatore
economico cui affidare suddetto servizio lo stesso professionista Ing. Riccardo Auteri con
sede a Cagliari (CA), cui richiedere di confermare l’offerta mediante trasformazione della
richiesta di informazioni (RdI) in richiesta di offerta (RdO) da svolgersi interamente per
via telematica sulla piattaforma Sardegna Cat, sito www.sardegnacat.it, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n.50/2016;
Visto l’esito della RdO n. rfq_350137, nella quale l’operatore economico Ing. Riccardo
Auteri con sede a Cagliari (CA) ha confermato l’offerta di € 3.800,14 oltre cassa
professionale al 4% e IVA di legge al 22% per un totale di € 4.821,62;
Dato atto che il CIG assegnato al progetto è il seguente: Z6A2B85424;
Dato atto che sul capitolo di bilancio n. 2005 è presente idonea copertura finanziaria;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• 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.
Vista la legge Regionale 13 marzo 2018, n.8;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
Visto l’art.216, comma 4 e 6 D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
DETERMINA
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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di approvare i documenti di gara, istanza di ammissione e lettera d’invito atto facenti parte
integrale e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati al presente;
di procedere all'affidamento diretto (RdO n.rfq_350137) del servizio di architettura e di
ingegneria, relativo all’adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto scolastico
Carmelo Cottone – codice edificio anagrafe 0910851659 a favore dell'operatore economico
Ing. Riccardo Auteri, con sede in Cagliari (CA);
di dare atto che il professionista si è detto disponibile ad effettuare il servizio di cui
all’oggetto per un importo pari ad € 3.800,14 oltre al 4% per cassa professionale e al 22%
per l’IVA di legge, per un totale complessivo di € 4.821,62;
Di imputare l’importo di € 4.821,62 in favore dell'operatore economico Ing. Riccardo
Auteri con sede in Cagliari (CA), sul capitolo 2005 impegno n. 1745/19;
Di procedere alla consegna del servizio di cui all’oggetto, stante la necessità di affidare i
successivi lavori di realizzazione dell’intervento entro il 13 febbraio 2020, nelle more
dell’espletamento delle verifiche in capo al professionista;
di dare atto che il CIG è il seguente Z6A2B85424;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-01-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

06-02-2020

