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

Atto di Determinazione  

n.  153 del 03.05.2017 

Reg. Serv. Tec. n. 63 del 03.05.2017 

 

Oggetto: Collaudo statico edifici scolastici ubicati nel corso Sardegna e in via San Sebastiano nonché 
dell’edificio destinato a polo culturale e Stazione Forestale e collaudo in corso d’opera Chiosco 
Pineta. Affidamento incarico Codice CIG: Z521DD2936 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Considerato: 

- che alcuni edifici comunali risultano sprovvisti dei relativi certificato di idoneità statica, in quanto risalenti 
agli anni cinquanta, ovvero non è stato possibile reperire suddetti certificati nell’archivio comunale; 

- che in particolare tra gli edifici comunali, per la quale è necessario acquisire i nuovi certificati, vi sono 
quelli destinati a Scuola dell’Infanzia e a Scuola Primaria, nonché l’edificio destinato a Centro Polivalentee 
Stazione Forestale (ex scuole medie), che, seppur realizzato negli anni settanta, nel rispetto delle norme 
sulle strutture in cemento armato, non è stata possibile recuperare la relativa documentazione di collaudo, 
documentazione che andrebbe in ogni caso aggiornata a seguito dei recenti interventi di ristrutturazione che 
hanno comportato importanti modifiche nella distribuzione degli spazi interni della suddetta struttura; 

- che condetermina del Settore Tecnico n. 234 del 10.05.2016, sono stati aggiudicati i lavori di 
potenziamento struttura comunale “chiosco pineta”, alla Ditta Grimal Service soc. coop. con sede a 
Lissone(MB); 

- che con determinazione del Settore Tecnico n. 396 del 12.11.2015, venivano affidati alla società 4 EMME 
Service l’incarico per l’esecuzione di indagini per verifica statica degli edifici scolastici ubicati nel corso 
Sardegna e in via San Sebastiano nonché dell’edificio destinato a polo culturale e Stazione Forestale; 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 92 del 16.03.2017, relativa a “Affidamento incarico per 
collaudo statico edifici scolastici ubicati nel corso Sardegna e in via San Sebastiano nonché dell’edificio destinato a 
polo culturale e Stazione Forestale e collaudo in corso d’opera Chiosco Pineta. Determinazione a contrarre”; 

Dato atto che con nota prot. n. 1612 del 20.03.2017, sono stati trasmessi gli inviti ai sotto elencati professionisti, 
individuati dal Responsabile del Procedimento, per la presentazione delle proprie offerte entro la data del 
30.03.2017: 

- Ing. Alberto Atzeni con studio a Cagliari in via F. Riso P.I. 03226700924; 

- Ing. Alberto Lutzu con studio a Oristano in via Alfieri P.I. 01050050952; 

- Ing. Carmelo Solinas con studio a Villaputzu in via Leopardi P.I. 01375780929; 

- Ing. Piras Massimiliano e Arch. Ancilla Schifani via Alghero 4 Gonnosfanadiga P.I. 0198055809290 

- Soc. Tellus Engineering srl Via Genova 61 09100 Cagliari P.I. 03070220920 

Dato atto che, entro i termini previsti dalla lettera di invito (ore 12,00 del 30.03.2017), sono pervenute le offerte 
valide dei seguenti professionisti: 

- Ing. Alberto Atzeni che offre il ribasso del 14,00% sull’importo a base di gara; 

- Ing. Alberto Lutzu che offre il ribasso del 25,00% sull’importo a base di gara; 

- Ing. Carmelo Solinas che offre il ribasso del 50,01% sull’importo a base di gara; 

Dato atto che l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione è quella presentata dal Ing. Carmelo Solinas con 
studio in Via Leopardi 13 Villaputzu per l’importo di € 1.996,00 oltre € 79,84 per contributo CASSA 4% ed € 
456,68 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.532,52; 

Acquisiti agli atti il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da Inarcassa con prot. n. 0379070 del 
10.04.2017 con validità di mesi quattro dalla data del rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva dell’Ing. 
Carmelo Solinas; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge190/2012, i dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono 
i seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico comune di Escalaplano 
Oggetto  Collaudo statico edifici comunali 
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Elenco operatori invitati  Come sopra riportato 
Ragione Sociale aggiudicatario Ing. Carmelo Solinas 
Partita IVA 01375780929 
Indirizzo Sede Legale Via Leopardi  n. 13 Villaputzu  (CA) 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto 2.075,84  euro(oltre Iva) 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 

Visto 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); 

Visto il bilancio di previsione 2017-2019; 

Visti: Il D. Lgs n. 267/2000 - Il D. Lgs n. 50/2016 - La L.R. n. 05/2007 - Il D.P.R. 207/2010 

DETERMINA 

Di affidare per quanto motivato nella parte premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il 
servizio tecnico finalizzato al rilascio del certificato di idoneità statica degli edifici scolastici, del caseggiato 
destinato a polo culturale e Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché, del collaudo in corso d’opera dei 
lavori di realizzazione del chiosco pineta all’ Ing.  Carmelo Solinas con studio a Villaputzu in via Leopardi. 

Di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con l’aggiudicatario, come da bozza approvata con 
determinazione del Settore Tecnico n. 92/2017, disciplinate l’affidamento del servizio in oggetto. 

Di impegnare in favore dell’Ing. Carmelo Solinas la somma complessiva di € 2.532,52 mediante imputazione 
all’intervento 1636.1 “Progettazioni, D.L. e collaudi a mezzo di professionisti esterni” del bilancio di previsione 
2017-2019 in conto gestione competenza. 

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

Registrazione:
Anno di 

imputazione
euro

Anno di 
pagamento

euro

x  Impegno di spesa 1 2017 2.532,52 2017 2.532,52
 Accertamento di entrata 2 2018 2018
Tot.   €. 2.532,52 3 2019 2019
Cap. n.: 1636.1 4 2020 2020
Cap. n.: 5 2021 2021

ok 2.532,52 ok 2.532,52  

Di dare atto che il codice CIG richiesto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari è il seguente: Z521DD2936. 

Di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 54, 55, 56 e 76 della Legge 
24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs 50/2016. 

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 dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

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

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione 
comprovante il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, 
art. 153, comma 5, e 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 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Giovanni Luigi Mereu 


