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DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO CIMITERO   

 
Numero di Registro Generale: 1663 

Del:  26/11/2018 

 

OGGETTO: COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO,  TERZO STRALCIO,  INCARICO 

PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA,  IMPEGNO 

DI SPESA – CIG ZD825E68EE 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE 

PREMESSO CHE : 

-il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 03/10/2018 ha modificato la 

circolare nr. 5 del 20/02/2018, stabilendo che “gli Enti considerano tra le entrate finali anche 

l’Avanzo di Amministrazione per investimenti applicato al Bilancio di previsione 2018”; 

- l’Amministrazione ha determinato le priorità in sede di riunione del 17 ottobre e successivi 

approfondimenti nella giornata del 18 ottobre, per l’utilizzo dell’avanzo con l’analisi della 

complessiva esigenza e interesse della medesima a cogliere l’occasione per realizzare alcune opere 

di opportunismo generale; 

-l’Amministrazione ha stimato nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 apposito stanziamento 

per lavori di ampliamento del Civico Cimitero e contestuale ed urgente dotazione di nuovi loculi in 

virtù del persistere “Facta Praeterita” della consistente esiguità dei medesimi, arginata 

parzialmente - per assenza di fondi – dalle precedenti amministrazioni con le ordinanze sindacali n. 

5 del 02/05/2012 e n. 30 del 31/10/2013 di “Regolamentazione delle estumulazioni e delle 

esumazioni ordinarie” 

VISTE:  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29/10/2018 avente ad oggetto “D.Lgs. 18/04/2016 

n. 50 - SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 - 

REVISIONE”, con la quale è stato riesaminato Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020 e di conseguenza anche l’Elenco Annuale 2018;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 6/11/2018 avente ad oggetto “VARIAZIONI AL 

DUP 2018/2020 , AL PIANO TRIENNALE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020” con la quale 

sono stati modificati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, il Bilancio di Previsione 

per l’Esercizio Finanziario 2018-2020; 

Dato atto che tra gli  interventi urgenti finalizzati al recupero di nuovi loculi si sono accantonati € 

500.000,00 per il completamento dell’ampliamento del Civico Cimitero; 
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RICHIAMATA la Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa della Direzione OO.PP n. 

1015 del 12/07/2012, con la quale si affidava al R.T.P. composta dall’ Ing. Massimo Orgiu 

(Capogruppo), Ing. Luigi Gallo, Arch. Bruno Frau, l’incarico di “Progettazione nei tre livelli di 

approfondimento tecnico, D.L., Misura e Contabilità, nonché Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, relativamente all’intervento di Ampliamento Loculi Civico 

Cimitero e Manutenzione straordinaria delle Gallerie e della Cappella; con un ribasso del 31,20% 

DATO ATTO:  

- che con nota prot. 25096 del 15/11/2018, sottoscritta per accettazione dall’Ing. Massimo Orgiu – 

in conformità alle previsioni di cui all’art. 36 comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii – 

considerata l’urgenza, sulla scorta dei principi di continuità ed estensione, Il RTP summenzionato 

conferma il ribasso offerto del 31.20%, con il quale gli era stata assegnata la“Progettazione nei tre 

livelli di approfondimento tecnico, D.L., Misura e Contabilità, nonché Coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente all’intervento di Ampliamento Loculi Civico 

Cimitero e Manutenzione straordinaria delle Gallerie e della Cappella”; per effettuare la redazione 

del 3° Stralcio – lavori di completamento Civico Cimitero – consistente nell’aggiornamento della 

progettazione esecutiva, D.L., coordinazione sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, in 

riferimento alla normativa vigente; 

- che l’importo dei suddetti lavori è stato stimato in € 370.000,00; 

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (INARCASSA) riferito all’ Ing. Massimo Orgiu 

(Capogruppo RTP) – acquisito al protocollo comunale n. 25471 del 20/11/2018 - che attesta la 

regolarità in merito agli adempimenti contributivi; 

VISTI 

- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2 lett. a, che prevede per gli  

importi inferiori a € 40.000,00 l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 

- la Linea Guida n. 1 approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 

n.973/16 e aggiornata con delibera n. 138 del 21/02/2018, con particolare riferimento al Capo IV, 

punto 1.3, e successivi punti; 

TENUTO CONTO che per le attività progettuali da porre in essere e le successive attività di 

Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza, si è calcolato l’ammontare degli onorari e 

spese in € 26.171,24 oltre inps al 4%, cassa 4% e iva 22%, sui quali è stato applicato il ribasso 

formulato in sede di gara del 31,20%; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa complessivo di € 34.534,31 andrà imputato parte a valere sul 

bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 per € 8.900,60, pari all’importo relativo alla 

progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,  e  che  l'importo di € 

25.633.71, pari all’importo degli onorarie e spese, comprensivi di iva e cassa, per la direzione dei 

lavori e coordinamento per la sicurezza , dovrà essere reimputato all'esercizio finanziario 2019; 

DATO ATTO che la spesa di cui al precedente comma, trova debita e regolare copertura sul Cap. 

5495/2018;  

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: ZD825E68EE 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata di cui alla 

Determinazione del Segretario Generale n. 632 del 08/05/2014; 

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.;  

VISTI:  
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- il Decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2018 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole, la 

Dirigenza relativa alla Direzione Sviluppo del Territorio; 

- il contratto individuale stipulato in data 06.03.2018 con il quale si attribuisce alla sottoscritta 

l’incarico di posizione organizzativa per il servizio della direzione della tutela e dello sviluppo 

territoriale; 

 - i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;  

- il DLgs 267/2000;  

DETERMINA 

 

1. che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare incarico - ai sensi dell’art. 36, comma 2 –lett a), del DLgs.vo 50/16 e ss.mm.ii. - per 

la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza – 3° stralcio -  

“lavori di completamento civico cimitero” - al RTP. composta dall’ Ing. Massimo Orgiu 

(Capogruppo), Ing. Luigi Gallo, Arch. Bruno Frau, con studio tecnico in Olbia (SS) nel Corso 

Vittorio Veneto n. 1; 

3.  di dare atto  che per l’importo degli onorari e spese, al netto del ribasso offerto del 

31.20%, è pari a € 26.171,24, oltre € 1.046,85 per inps e € 1.088,72 per inarcassa 4% e € 

6.227,50 per iva 22%, per una somma complessiva pari ad euro € 34.534,31;  

4. di impegnare la somma complessiva di € 34.534,31 sul cap. 5495/2018 del bilancio 

dell’esercizio finanziario corrente; 

5. dato atto che l’impegno di spesa complessivo di € 34.534,31 andrà imputato parte a valere 

sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 per € 8.900,60, pari all’importo relativo 

alla progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,  e  che  l'importo 

di € 25.633.71, pari all’importo degli onorarie e spese, comprensivi di iva e cassa, per la 

direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza , dovrà essere reimputato all'esercizio 

finanziario 2019; 

6. di precisare che la liquidazione dell’onorario verrà effettuata con successivo atto nei modi 

e secondo quanto concordato nella nota prot. 25096 del 15/11/2018 gìà citata in narrativa; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Silvia Cera; 

8. di dichiarare l’assenza di conflitti d’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.; 

9. di trasmettere esemplare della presente determinazione al Dirigente del Servizio 

Finanziario per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

 

 

 

Istruttore: (Allegri C) 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Silvia CERA    
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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