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Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  147 del 16.04.2019 

Reg. Serv. Tec. n. 59 del 16.04.2019 

 

Oggetto: 

Contributi del Ministero dell’Interno per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Approvazione verbale di gara RdO rfq 334783 e 
affidamento incarico di progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza al Geom. Sulis Paolo. Codice CIG 
ZC72774C56 Codice CUP F47H19000420005. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 89 del 07.03.2019, a contrattare e attivazione della procedura 
di scelta del contraente, mediante mercato elettronico SardegnaCAT - RdO: rfq_333034 per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione, Direzione Lavori e sicurezza per “Interventi di Messa in sicurezza viabilità comunale 
- Prosecuzione via Trento”,  al fine di consentire l’utilizzo dei “Contributi del Ministero dell’Interno per la 
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunali”, 
prevedendo, a fronte di un importo stimato dei lavori di € 35.000,00, un importo degli onorari pari a € 4.903,85 oltre 
oneri contributivi e IVA al 22% se dovuta; 

Vista la determinazione del Settore Tecnico n. 132 del 12.04.2019, relativa a “Contributi del Ministero dell’Interno 
per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 
Rettifica determinazione n. 89 del 07.03.2019”, con la quale si stabiliva di procedere all’annullamento della 
procedura di scelta del contraente, mediante mercato elettronico SardegnaCAT - RdO: rfq_333034 ed all’avvio di 
una nuova procedura SardegnaCAT RdO: rfq_334783 per l’affidamento dell’incarico di progettazione, Direzione 
Lavori e sicurezza per “Interventi di Messa in sicurezza viabilità comunale - Prosecuzione via Trento” per un importo 
complessivo del finanziamento di € 75.000,00; 

Considerato che: 

- con procedura di gara RdO: rfq_334783, si trasmetteva lettera d’invito, prot. n. 2695 del 12.04.2019, al 
professionista Geom. Sulis Paolo Operatore Economico Libero Professionista del proprio studio con sede a 
Cagliari in via P. Maroncelli n. 16 con Partita Iva 01406050912, regolarmente iscritto nella piattaforma 
SardegnaCAT per la categoria merceologica richiesta per l’espletamento del servizio in oggetto, e si fissava 
alle ore 9:00 del 15.04.2019, il termine per la presentazione dell’offerta; 

- che entro il predetto termine delle ore 9:00 del 15.04.2019, il professionista ha presentata istanza di 
partecipazione alla gara e relativa offerta economica; 

Visto il verbale elaborato tramite il portale di SardegnaCAT inerente la procedura di gara RdO: rfq_334783, datato 
15.04.2019, da cui si evince che la professionista Geom. Paolo Sulis, per l’espletamento del servizio tecnico di 
Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza inerente gli “Interventi di Messa in sicurezza parte terminale Via Trento 
e collegamento strada Funtana” offre il prezzo di € 5.985,60, corrispondente al 15,00% di ribasso sull’importo posto 
a base di gara, a cui sommano € 239,42 per cassa previdenziale al 4%, esente IVA; 

 Accertata: 

- la sussistenza dei requisiti Tecnici Professionali e Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016, del professionista Geom. Paolo Sulis; 

- la congruità del prezzo offerto dal professionista quali onorari per l’espletamento del servizio richiesto 
ammontanti a € 6.225,02 oneri previdenziali compresi corrispondenti a una percentuale di ribasso pari al 
15% sull’importo posto a base di gara; 

- la Regolarità Contributiva del professionista Geom. Paolo Sulis – Rilasciata dalla cassa Geometri in data 
03.04.2019, e scadenza validità quattro mesi dalla data di rilascio; 

Ritenuto di aggiudicare il servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza inerente gli “Interventi di Messa 
in sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana” al professionista Geom. Sulis Paolo, per un 
importo degli onorari di € 5.985,60 oltre € 239,42 per cassa previdenziale al 4% per complessive € 6.225,02, 
operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23.12.2014 art.1 commi da 54 ad 89, come da 
dichiarazione in atti del professionista; 

Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente relativo all’affidamento del servizio in oggetto 



(A.M. Congiu)  

ai sensi dell’art 1 comma 32 Legge 190/2012, i dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i seguenti: 
Struttura proponente Ufficio Tecnico Comune di Escalaplano 
Oggetto del bando Incarico di Progettazione, D.L. e sicurezza “Interventi di Messa in 

sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana” 
Elenco operatori invitati a presentare offerta Geom. Paolo Sulis 
Partita IVA 03766070928 
Indirizzo Sede Legale Via P. Maroncelli 16 - Cagliari 
Importo   euro 6.225,02 operazione in franchigia da IVA  

Visti 
- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011; 

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021, approvato 
con deliberazione C.C. n. 9 del 11.04.2019; 

- Il D.Lgs n. 267/2000 – Il D.Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018. 

DETERMINA 

Di approvare il verbale elaborato dal sistema SardegnaCAT in data 15.04.2019, relativo alla procedura di gara RdO: 
rfq_334783 inerente l’affidamento dell’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e sicurezza degli “Interventi di 
Messa in sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana”, e di approvare altresì l’offerta 
formulata dal professionista selezionato Geom. Sulis Paolo su piattaforma SardegnaCAT, dell’importo di € 5.985,60 
oltre € 239,42 per cassa previdenziale per complessive € 6.225,02, operazione in franchigia da IVA ai sensi della 
Legge 190 del 23.12.2014 art.1 commi da 54 ad 89, come da dichiarazione in atti del professionista. 

Di aggiudicare il servizio tecnico in argomento al professionista Geom. Paolo Sulis, con studio in via P. Maroncelli 
n. 16 Cagliari, per un importo di complessive € 6.225,02. 

Di impegnare, in favore del Geom. Sulis Paolo, la spesa di € 6.225,02, che trova copertura finanziaria nel sul capitolo 
28119.1 “Realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale contributo dello stato (E 1431,0) e quota bilancio comunale” sul Bilancio 2019-2021 in conto competenza. 

Di dare atto che il suddetto professionisti è assoggettato a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere il seguente codice identificativo di gara: CIG ZC72774C56 - CUP 
F47H19000420005. 

Di attestare, secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e art. 1, c. 
32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto attestante la copertura 
finanziaria resa ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 147 bis, comma 1, art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, e viene 
pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Angelo Mario Congiu                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ing. Marco Mura 
[firmato digitalmente] 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153, comma 5, 
e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 
[firmato digitalmente] 


