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

Atto di Determinazione  

n.  167 del 08.05.2017 

Reg. Serv. Tec. n. 73 del 08.05.2017 

 

Oggetto: Incarico professionale per redazione progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità 
e sicurezza interventi di: Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche. Affidamento 
all’ing. arch. Gianluigi Marchi di Cagliari. Codice CIG Z351E1058D. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 1 del 31/03/2017, con la quale vengono approvati il piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e 
l’elenco delle opere da realizzarsi nell’annualità 2017; 

- n. 7 del 31/03/2017, con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2017/20219 e bilancio di previsione 2017/2019; 

Considerato che è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche nonché nelle previsioni di spesa del 
Bilancio per l’anno 2017, l’intervento, ritenuto prioritario dall’Amministrazione, relativo alla “Sistemazione e 
riqualificazione spazi e opere pubbliche” attraverso la quale si procederà alla sistemazione a spazi verdi attrezzati e 
sosta automezzi delle aree comunali, recentemente acquistate dal Comune, nella via Speranza e nella via Eleonora 
d’Arborea. Spesa stimata per la realizzazione dell’intervento € 120.000,00; 

Preso atto: 

- che è intendimento dell’Amministrazione far fronte all’esecuzione degli interventi con finanziamento 
regionale o eventualmente anche con risorse proprie, laddove possibile anche con l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione, previa richiesta, ove necessario, di opportuni spazi finanziari ai competenti 
Uffici ministeriali e/o regionali; 

- che l’acquisizione delle progettualità esecutive e quindi di interventi immediatamente cantierabili 
garantisce maggiore probabilità di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori; 

- che al momento vengono pertanto rese disponibili nel Bilancio di Previsione le sole risorse finanziarie 
necessarie all’acquisizione dei progetti esecutivi mentre all’esecuzione delle opere si procederà solo a 
seguito del reperimento delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi; 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 113 del 31.03.2017, a contrattare per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
sicurezza degli interventi di sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche, e si stabilisce di procedere 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, a professionisti individuati dal 
Responsabile del Procedimento tra quelli inseriti nell’elenco costituito presso l’ufficio tecnico comunale, in 
possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei servizi in oggetto e nel rispetto di principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione degli inviti; 

Vista la lettera d’invito, prot. n. 1966 del 04.04.2017, i sottoelencati professionisti sono stati formalmente invitati a 
presentare la propria offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto entro il termine perentorio delle 
ore 12 del 12.04.2017:  

N. Professionista Sede Partita Iva/ C.F. 

1 Artech studio srl Via Tuveri n. 25 - 09129 Cagliari 02865070920 

2 RTP Bellu/Madeddu Via Romagna n. 25 – 09027 Serrenti 02506990924 

3 RTP Arch. Casu/Marotta Via Dalmazia n. 18 – 09013 Carbonia 01686800929 

4 Arch. Chessa Francesca  Via Cala Luna n. 15 – 08040 Santa M. Navarrese  00995080918 

5 Arch. Loi Giuseppe Viale Marconi n. 81 – 09131 Cagliari 01077110912 

6 RTP Studio Lobina Via  Trieste n. 93 - 09047 Selargius. 00615690922 
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7 Ing./Arch. Marchi Gianluigi  Viale Merello n. 22 - 09123 Cagliari 01266510914 

Visto il verbale di gara tenutasi in seduta pubblica il giorno 12.04.2017 alle ore 17:45 da cui si evince che, entro il 
termine fissato per la presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 3 plichi e che a seguito dell’apertura delle 
offerte economiche è risultato che il massimo ribasso sull’importo a base di gara di € 12.263,03 è quello formulato 
dall’ing./arch. Marchi Gianluigi corrispondente al 57,55% per un importo di € 5.205,66 oltre € 208,23 per cassa 
previdenziale al 4% ed € 1.191,05 per Iva al 22% per un totale di complessive € 6.604,95: 

N. Professionista Offerta  Importo offerto 

1 Ing./Arch. Marchi Gianluigi  Offre il ribasso del   57,55% € 5.205,66 

2 RTP Studio Lobina Offre il ribasso del   47,86% € 6.393,94 

3 Artech studio srl Offre il ribasso del   39,00% € 7.480,45 

Acquisiti agli atti il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da Inarcassa con prot. n. 0412252 del 
21.04.21017 con validità di mesi quattro dalla data del rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva 
dell’ing./arch. Gianluigi Marchi; 

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  Progettazione, direzione lavori e sicurezza, interventi di: 

Sistemazione e riqualificazione spazi e opere pubbliche 
Elenco operatori invitati  Come sopra riportato 
Ragione Sociale aggiudicatario Ing./Arch. Gianluigi Marchi 
Partita IVA 01266510914 
Indirizzo Sede Legale Viale Merello n. 22 - 09123 Cagliari 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto €  5.413,89 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 approvare il verbale di gara in seduta pubblica, tenutasi alle ore 17:45 in data 12.04.2017 presso l’Ufficio 
Tecnico comunale di Escalaplano, con la quale viene proclamato aggiudicatario provvisorio l’Ing./Arch. Gianluigi 
Marchi con studio in Viale Merello n. 22 – 09123 Cagliari il quale ha formulato l’offerta più vantaggiosa per la 
Stazione Appaltante con un ribasso del 57,55% sull’importo posto a base di gara corrispondente a € 5.205,66. 

Di affidare per quanto sopra motivato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il servizio tecnico di 
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza degli interventi di sistemazione e 
riqualificazione spazi e opere pubbliche all’Ing./Arch. Gianluigi Marchi con studio in Viale Merello n. 22 a 
Cagliari per l’importo di € 5.205,66 oltre € 208,23 per cassa previdenziale al 4% ed € 1.191,05 per Iva al 22% per 
un totale di complessive € 6.604,95. 

Di impegnare in favore dell’Ing./Arch. Gianluigi Marchi la somma complessiva di € 6.604,95 mediante 
imputazione all’intervento cap. cap. 21509.25 “Contributo RAS - Sistemazione e riqualificazione spazi e opere 
pubbliche (E. 1349.51 – 1440.1)” del bilancio di previsione 2017-2019 in conto gestione competenza. 

Di dare atto che l’incarico di cui al presente atto è relativo alle sole spese tecniche a cui si farà fronte con le somme 
rese già disponibili nel Bilancio di previsione 2017-2019 (finanziate dal fondo unico regionale - cap. E. 1440.1), 
mentre alla realizzazione dell’opera si procederà solo a seguito del reperimento delle somme necessarie sia esse 
derivanti da specifiche sovvenzioni regionali o statali ovvero con fondi propri derivanti dall’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione. 
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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 6.604,95 2017 6.604,95
 Accertamento di entrata 2 2018 2018
Tot.   €. 6.604,95 3 2019 2019
Cap. n.: 21509,25 4 2020 2020
Cap. n.: 5 2021 2021

ok 6.604,95 ok 6.604,95  

Di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con l’aggiudicatario, come da bozza approvata con 
determinazione del Settore Tecnico n. 113/2017, disciplinate l’affidamento del servizio in oggetto. 

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 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: Z351E1058D. 

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 

 

 


