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Comune di Escalaplano 
 (Provincia del sud Sardegna) 

 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  350 del 23.08.2018 

Reg. Serv. Tec. n. 149 del 23.08.2018 

 

Oggetto: Incarico professionale per redazione progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità 

e sicurezza “Interventi di miglioramento viabilità rurali”. Rettifica impegno di spesa ed estensione 

incarico all’Ing. Mulas Alessandro di Cagliari. Codice CIG ZC41E105DB. 

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. 32 del 22/12/2018, con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2018/2020 e bilancio di previsione 2018/2020; 

- n. 1 del 16/02/2018 di approvazione variazione n. 1 al programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed 

elenco annuale 2018 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20/07/2018 di oggetto: Variazione d’urgenza n. 5 al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 e variazione agli stanziamenti di cassa, regolarmente 

ratificata dal Consiglio Comunale n. 19 del 03/08/2018, con la quale si modificano gli importi previsti in bilancio a 

seguito della concessione di un contributo complessivo di € 200.000,00 oltre a € 7.500,00 già stanziati a carico 

dell’ente per la partecipazione al Bando della Regione Sardegna – Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) n. 1305/2013), Misura 4 “Investimenti 

in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, investimenti volti a migliorare le 

condizioni della viabilità rurale e forestale”; 

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 miglioramento viabilità rurali, 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; 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 169 del 08.05.2017, relativa a Incarico professionale per 

redazione progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza: “Interventi di miglioramento 

viabilità rurali. Affidamento all’Ing. Mulas Alessandro di Cagliari” per un importo complessivo di € 6.901,59 

sull’importo stimato a base di gara di € 11.222,32; 

Visto il progetto degli “Interventi di miglioramento viabilità rurali” elaborato dal professionista incaricato 

dall’Ufficio Tecnico e acquisito al protocollo in data 25.07.2017, col n. 4487, che presenta il seguente quadro 

economico: 

- Importo lavori inclusa manodopera € 145.493,52 

- Oneri Sicurezza € 6.414,38 

Totale € 151.907,90 

   

- I.V.A. lavori al 22% € 33.419,74 

- Spese Tecniche € 7.451,66 

- Incentivo  € 3.038,16 

- Accordi bonari € 2.382,54 

- Spese per pubblicità / Assicurazioni / ANAC € 800,00 

- Imprevisti € 1.000,00 

Totale somme a disposizione dell'Amm. € 48.092.10 

   

Totale complessivo € 200.000,00 

Preso atto che a seguito dalla elaborazione del progetto da parte del professionista l’importo lavori è stato 
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rideterminato in € 151.907,90 con conseguente adeguamento dell’importo complessivo degli onorari pari a € 

7.451,66 con una maggiorazione, rispetto all’importo di aggiudicazione, di € 433,54 oltre € 17,35 per cassa 

previdenziale ed € 99,20 per IVA la 22% per complessive € 550,07; 

Richiamata la delibera della G.C. n. 36 del 13.09.2017, con la quale si approva il progetto definitivo esecutivo 

degli “Interventi di miglioramento della viabilità rurale” predisposto dall’Ing. Mulas Alessandro dell’importo di 

complessive € 200.000,00 e si stabilisce di partecipare al Bando pubblicato dalla Regione Sardegna – Assessorato 

all’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) n. 

1305/2013), Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti 

nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura” “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”, Bando 2017; 

Preso atto che: 

- il Comune di Escalaplano ha partecipato al bando RAS misura 4.3.1 e che lo stesso è rientrato nella 

graduatoria dei progetti finanziati; 

- con nota acquisita al protocollo al n. 5045 in data 03.08.2018, l’Agenzia Regionale per il sostegno 

all’Agricoltura ARGEA ha richiesto la trasmissione del progetto esecutivo (entro il termine di 120 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal 03.05.2015, data di pubblicazione della graduatoria); 

- per l’assegnazione del contributo è vincolante il permanere delle condizioni e i punteggi risultanti in sede 

di presentazione dell’istanza di partecipazione al suddetto bando; 

- all’atto della presentazione della richiesta di finanziamento l’Amministrazione comunale ha ritenuto 

opportuno prevedere anche alcuni interventi sulla viabilità in località “Cortis -  Abba Ucci” in aggiunta a 

quelli già previsti nel progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 36/2017;  

- si rende pertanto necessario procedere alla rimodulazione del progetto approvato, in quanto la sua 

elaborazione, antecedentemente all’avviso regionale, non prevedeva gli interventi da eseguirsi nella 

viabilità Cortis - Abba Ucci; 

- l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 207.500,00 di cui € 200.000,00 con i fondi di cui al bando 

RAS misura 4.3.1 di cui il Comune di Escalaplano è risultato beneficiario ed € 7.500,00 con fondi 

comunali; 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla rideterminazione degli onorari 

conseguenti alla rimodulazione del progetto che vengono quantificati in € 2.018,05 oltre € 80,73 per cassa 

previdenziale ed € 461,74 per IVA al 22% per un totale di € 2.560,52; 

Preso atto che: 

- per quanto sopra esposto, la rideterminazione dell’importo degli onorari è imputabile esclusivamente 

all’indispensabili adeguamento del progetto in conseguenza alla concessione della sovvenzione regionale 

per l’esecuzione degli interventi; 

- l’ammontare degli onorari come complessivamente rideterminati restano comunque molto al disotto della 

soglia dei 40.000,00 che consentono, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), l’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Sentito in merito l’Ing. Alessandro Mulas che ha dato la propria disponibilità alla rimodulazione dell’intero 

progetto ritenendo remunerativa la spesa complessiva di € 2.018,05 come determinata dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere alla rettifica dell’impegno di spesa assunto con determina n. 

169/2017 in favore dell’Ing. A. Mulas dovuti all’adeguamento dell’importo dei lavori ed all’estensione 

dell’incarico e per la rimodulazione del progetto in conseguenza alla partecipazione all’avviso RAS per un importo 

di complessivi € 3.110,59 di cui € 98,07 per cassa previdenziale ed € 560,93 per IVA al 22%; 

Acquisiti agli atti il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da Inarcassa con prot. n. 941098 del 

02.08.2018 con validità di mesi quattro dalla data del rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva dell’Ing. 

Alessandro Mulas; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da pubblicare nel sito web istituzionale 

sono i seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico comune di Escalaplano 

Oggetto Rimodulazione progettazione, direzione lavori e sicurezza, 

interventi di: di miglioramento viabilità rurali. 

Elenco operatori invitati  Come sopra riportato 

Ragione Sociale aggiudicatario Ing. Mulas Alessandro 

Partita IVA 01291790911 
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Indirizzo Sede Legale Via Tommaso D’Aquino n. 18 - 09134 Cagliari 

Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto € 2.549,65 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 2018-2020; 

Visti: Il D. Lgs n. 267/2000 - Il D. Lgs n. 50/2016 -  

DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni indicate nella parte premessa, all’estensione, in favore dell’Ing. Mulas Alessandro 

con studio in Via Tommaso D’Aquino n. 18 - 09134 Cagliari, dell’incarico affidato con determina n. 169/2017 per 

la rimodulazione del progetto di “Miglioramento della viabilità rurale”, inserendo nello stesso la viabilità in località 

Cortis Abba Ucci. 

Di riconoscere all’Ing. Mulas Alessandro i maggiori onorari per complessivi di € 2.451,59 (€ 443,54 + € 2.018,05) 

oltre € 98,07 per cassa previdenziale ed € 560,93 per IVA al 22% per un totale di € 3.110,58, conseguenti 

all’adeguamento dell’importo progettuale dei lavori e per la rimodulazione del progetto approvato. 

Di impegnare in favore dell’Ing. Mulas Alessandro, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 3.110,58 

mediante imputazione al cap. cap. 28113.3 “Contributo RAS - interventi di miglioramento viabilità rurale (E. 

1435.4 – 1440.1)” del bilancio di previsione 2018-2020 in conto gestione competenza. 

Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 207.500,00 di cui € 200.000,00 con i fondi di cui 

al bando RAS misura 4.3.1 di cui il Comune di Escalaplano è risultato beneficiario ed € 7.500,00 con fondi del 

bilancio comunale. 

Di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con l’aggiudicatario, 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: ZC41E105DB. 

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 

[firmato digitalmente] 

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 

[firmato digitalmente] 

 

 


