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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1120 

Del:  24/08/2021 

 

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO DELFINO. – INCARICO PROGETTAZIONE DL E 

SICUREZZA COMPLETAMENTO - CUP C63B20000180004 CIG Z9532E5D08  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE 

PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

PREMESSO CHE: 

 Con la determinazione del responsabile del servizio n. 2017 del 23.12.2019 con la quale è stato 

affidato l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori 

di “completamento Impianto Sportivo loc. Delfino” a favore dell’Ing. Carlo Murenu, con studio in 

Cagliari nella via Italia n.77; 

  con delibera della G.C. n. 44 del 24/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica dei lavori di “completamento dell’Impianto Sportivo loc. Delfino”, dell’importo 

complessivo di € 68.171,82  

 Con la determinazione a contrarre del responsabile del servizio n. 769 del 28.06.2020 con la quale è 

stata indetta la gara, da attuarsi mediante RDO sul portale della centrale di committenza  

SardegnaCAT, per i lavori in oggetto ; 

 Con la determinazione del responsabile del servizio n. 949 del 29.07.2020 si provvedeva ad 

aggiudicare in via definitiva all’impresa Edilgarden lmd srls con sede a La Maddalena – Via De 

Amicis n° 30 - P.IVA 02819820909, che ha offerto un ribasso pari al 38,915% per un importo pari ad 

euro 30.374,52, oltre oneri di sicurezza (€ 350,00) ed IVA dando origine al seguente quadro 

economico: 

 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO LOC. DELFINO 

Importo lavori a base di gara Euro          49.725,00 

Ribasso d’asta Euro          19.350,48 

Totale lavori aggiudicati Euro          30.374,52 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro               350,00 

A)Importo contrattuale Euro          30.724,52 

 

B) Somme a disposizione 

Iva al 10% Euro            3.072,45 

Spese tecniche Euro          12.055,80 
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Incentivi 2%(su euro 306.927,00) Euro            1.001,50 

Imprevisti  ed anac Euro                 32,02 

Totale somme a disposizione Euro          18.096,82 

Economie di gara Euro          21.285,53 

Totale complessivo Euro          68.171,82 

 

 che i lavori sono ancora in corso, ma non sono previste ulteriori perizie e pertanto si può procedere 

con il disimpegno delle somme rimanenti 

RILEVATA quindi la necessità di ricorrere all’acquisizione di servizi tecnici per la redazione della 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione lavori, Contabilità e Misura dei lavori e rilascio del Certificato di Regolare 

Esecuzione, mediante conferimento di incarico a professionisti esterni all’Ente in quanto, il personale 

tecnico del Comune è materialmente impossibilitato ad eseguire direttamente tali servizi e l’espletamento 

di dette attività farebbe venir meno il rispetto dei tempi della programmazione e non potrebbe essere 

garantito il regolare e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali; 

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è necessario, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, stabilire le fasi di scelta dell’operatore 

economico; 

ACCERTATO che, sulla base della stima dei costi realizzazione dell’intervento, trattasi di affidamento sotto 

la soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo stimato per il suddetto affidamento è inferiore a € 

40.000,00; 

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che prevede per gli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di affidamento diretto e all’art. 31 

comma 8 del medesimo decreto che sancisce“ Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 

supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di 

cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 

diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 

VISTO che il tecnico incaricato per la redazione del progetto principale ha dato la disponibilità ad eseguire 

anche la progettazione esecutiva e definitiva oltre la DL e il coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

VISTA la necessità di integrare l’impegno dell’ing. Carlo Murenu, in quanto attualmente soggetto a iva, della 

quota iva come da impegno assunto con determinazione 2017 del 23.12.2019 e ridotto successivamente 

perché entrato nel regime forfettario; 

PRESO ATTO CHE è necessario integrare l’impegno del professionista per la redazione del completamento 

dell’opera “completamento Impianto Sportivo loc. Delfino” in quanto deve essere integrata la quota dell’iva 

che non era stata calcolata come indicato dal professionista in quanto operava nel regime fiscale 

forfettario, mentre attualmente opera con il sistema fiscale ordinario; 

RITENUTO NECESSARIO integrare impegno riguardante incarico principale per una quota pari al 22% di Iva 

corrispondente a € 2.652,28 riportando impegno complessivo ad € 14.708,08 pari a € 12.055,80 per 

onorari, spese e inarcassa, ed € 2.652,28 per iva 22%;  

VISTO il preventivo inviato dal professionista per l’importo degli onorari, spese e cassa di € 3.930,19 oltre € 

864,64 per iva 22%, e complessivamente per € 4.794,83 

RITENUTO affidare il servizio a favore dell’Ing. Carlo Murenu, con studio in Cagliari nella via Italia n.77, per 

l’importo degli onorari, spese e cassa di € 3.930,19 oltre € 864,64 per iva 22%, e complessivamente per € 

4.794,83, ed integrare il precedente impegno pari a € 2.652,28 considerando pertanto un impegno 

complessivo del professionista pari a € 19.502,91  ; 

DATO ATTO CHE i lavori sono quasi completati e che non sono previste ulteriori perizie di variante, si 

svincolano le somme relative ai seguenti impegni: 
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- Imp 232- 0 ribasso d’asta € 21.285,53 

- Imp. 231-0 imprevisti € 32,02; 

DI DARE ATTO CHE la spesa trova debita e regolare copertura sul Cap. 4784/2021 imp. 231 sub 0 ribasso di 

gara; 

ACCERTATA l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, così stabilito dall’art.6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO: 

- che il CIG è il seguente Z9532E5D08; 

- che la su citata ditta è in regola con gli obblighi contributivi coma da apposito Durc in corso di validità 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 

 il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

 il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, art. 95 comma 4; 

 Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole  

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni:  

o  Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione;  

o  Direzione dell’Urbanistica, incarico ad interim;  

 Il decreto sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’arch. Manuela Sanna le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni dei seguenti servizi:  

o  Urbanistica Patrimonio e Demanio;  

 La determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Opere Strategiche e 

Programmazione – Registro Generale n°195 del 18/02/2021, con la quale si dispone di conferire 

all’Arch. Silvia Cera, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i Servizi Lavori Pubblici, 

Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza 

Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti, 

PRESO ATTO CHE: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Silvia Cera, a seguito di motivato esame dei 

fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che 

consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta 

perizia; 

VISTI i D.Lgs.50/2016, il D.Lgs.267/2000, la legge 13 Agosto 2010 n° 136 – modificata dalla legge 17 

dicembre 2010 n°217 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, l’art. 107 del D.Lgs.207/2000 e il D.P.R. 207/2010; 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che il preambolo è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

DI SVINCOLARE i seguenti impegni: 

-  Imp 232- 0 ribasso d’asta € 21.285,53 

- Imp. 231-0 imprevisti € 32,02; 

DI DISPORRE ai sensi dell’art. 36, comma 2 –lett a, del DLgs.vo 50/16 e ss.mm.ii., l’affidamento  dell’incarico 

per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di “completamento 

dell’Impianto Sportivo loc. Delfino  - completamento” a favore a favore dell’Ing. Carlo Murenu, con studio 

in Cagliari nella via Italia n.77 per l’importo degli onorari, spese e cassa di € 3.779,03 oltre € 864,64 per iva 

22%, e complessivamente per € 4.794,83; 

DI INTEGRARE impegno del professionista Ing. Carlo Murenu, con studio in Cagliari nella via Italia n.77 per 

la quota iva ad integrazione dell’impegno principale pari a € 2.652,28 e per la quota relativa all’affidamento 

della progettazione dl e sicurezza per il completamento pari a € 4.794,83 per un importo complessivo pari a 

€ 7.447,11; 

DI DARE ATTO che  
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-la somma complessiva di € 7.447,11 trova copertura nel cap. 4784/2021 del bilancio dell’esercizio 

finanziario corrente, sulla base delle economie accertate sull’intervento principale, per l’assunzione del 

relativo impegno di spesa: 

-  Imp 232- 0 ribasso d’asta € 21.285,53 

- Imp. 231-0 imprevisti € 32,02; 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è arch. Silvia Cera; 

- dell’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 -7 del D.P.R. n. 62/2013 sia della 

scrivente che dei tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 24190 e ss. mm. ii; 

- ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, si procederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

DI ATTESTARE che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 03 allegata alla determinazione del 

Segretario Generale N. 830 del 26/06/2014; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Cera S) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1120 e Numero Registro di Servizio : 409 del 

24/08/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


