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

Atto di Determinazione  

n.  496 del 26.11.2018 

Reg. Serv. Tec. n. 215 del 26.11.2018 

 

Oggetto: L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16. Concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione 
di cimiteri. Incarico di progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza degli “Interventi di 
completamento e messa in sicurezza cimitero”. Approvazione verbale di gara RdO rfq_323056 e 
aggiudicazione alla RTP Ing. Carla Vargiu, Geol. Frau Antonello, Ing. Luca Vargiu. Codice CIG 
ZC5249E552 - Codice CUP F45I17000160002. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- nel territorio comunale è presente una sola struttura cimiteriale che dispone di un limitato numero di posti 
salma ed inoltre è preclusa ogni possibilità di espansione in quanto ha già raggiunto la sua massima 
estensione per effetto delle vigenti norme urbanistiche e sanitarie; 

- l’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto, su indicazione dell’Amministrazione comunale, alla 
elaborazione di una relazione tecnica di stima, approvata con deliberazione della G.C. n. 29 del 30.06.2017, 
finalizzata ad incremento la dotazione di loculi cimiteriali, stimando in € 280.000,00 i costi di 
realizzazione; 

- il comune di Escalaplano, con deliberazione della G.C. n. 29 del 30.06.2017, ha stabilito di partecipare 
all’avviso della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato ai Lavori Pubblici, per la presentazione da 
parte dei comuni di richiesta di finanziamento, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 16 della L.R. 
5/2017 e dalla delibera di G.R. 25/14 del 23.05.2017, destinati all’ampliamento e costruzione di nuovi 
cimiteri, cofinanziando l’intervento nella misura di € 30.000,00, pari al 10,714% della spesa stimata; 

- con nota prot. n. 4086 del 05.07.2017, è stata inoltrata, conformemente all’avviso pubblico della RAS, 
Assessorato ai Lavori Pubblici, richiesta di sovvenzione per la realizzazione, all’interno del cimitero 
comunale, di una struttura sopraelevata, il posizionamento di un blocco di servizi igienici, l’allacciamenti ai 
pubblici servizi, il rifacimento dell’impianto elettrico, la demolizione dei loculi pericolanti e fatiscenti oltre 
al posizionamento di nuovi loculi e ossari; 

- la RAS, Assessorato ai Lavori Pubblici, in riscontro alla nostra richiesta di sovvenzione, nota prot. n. 4086 
del 05.07.2017, ha riscontrato con nota prot. n. 49262 del 18.12.2017, acquisita al protocollo dell’Ente in 
data 18.12.2017 col n. 7652, inviando l’atto di determinazione n. 2458 prot. n. 48470 del 12.12.2017 di 
delega e impegno in favore del comune di Escalaplano per gli “Interventi di completamento e messa in 
sicurezza cimitero” che provvede l’erogazione del contributo concesso di € 250.000,00 secondo il seguente 
modalità: € 41.666,00 nell’anno 2017; € 104.167,00 nell’anno 2018; € 104.167,00 nell’anno 2019; 

- con le somme rese disponibili per l’anno 2017 il comune di Escalaplano ha provveduto ad affidare la 
“Forniture e installazione di n. 92 loculi cimiteriali” alla ditta C. Masia Prefabbricati in cemento Snc con 
sede a Oristano, ai cui è stata liquidata la somma di € 27.174,02, oltre € 2.717,40 per IVA al 10%, per un 
totale complessivo di € 29.891,42; 

- con la nota RAS, Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio bilancio – Controllo ed enti, acquisto al 
protocollo in data 09.03.2018 col n. 1632, relativo al Programma di spesa per la concessione di 
finanziamenti per l’ampliamento a la costruzione di cimiteri di cui alla L.R. 5/2017 “Interventi di 
completamento e messa in sicurezza cimitero”, viene comunicato il nuovo cronoprogramma finanziario, 
come appresso riportato: € 41.666,00 nell’anno 2017; € 93.750,30 nell’anno 2018; € 93.750,30 nell’anno 
2019; € 20.833,40 nell’anno 2020; 

- a seguito della rimodulazione finanziaria il cronoprogramma finanziario viene ad oggi così rideterminato: 

Anno 
Quota RAS 

(cap. 30518.9) 
Quota Comune 
(cap. 30518.10) 

Sommano Somma già 
sostenute 

Disponibilità 

2017 € 41.666,00 € 13.124,14 € 54.790,14 € 29.891,42 € 24.898,72 

2018 € 93.750,30 € 16.875,86 € 110.626,16 € 0,00 € 110.626,16 

2019 € 93.750,30 € 0,00 € 93.750,30 € 0,00 € 93.750,30 

2020 € 20.833,40 € 0,00 € 20.833,40 € 0,00 € 20.833,40 

Totali € 250.000,00 € 30.000,00   € 250.108,58 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 349 del 23.08.2018, a contrattare e attivazione della 
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procedura di scelta del contraente, mediante mercato elettronico SardegnaCAT - RdO rfq_323056 per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza degli interventi per l’ampliamento e la 
costruzione di cimiteri concessi ai sensi della L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16, importo a base d’asta € 27.730,85 
oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% se dovuta per complessive € 35.184,90; 

Considerato che: 

- con procedura di gara RdO: rfq_323056, si trasmetteva lettera d’invito, prot. n. 5507 del 31.08.2018, al 
professionista individuato Ing. Carla Vargiu con studio a Cagliari in via Monsignor Virgilio n. 4 Partita Iva 
03423210925, regolarmente iscritto nella piattaforma SardegnaCAT per la categoria merceologica richiesta 
per l’espletamento del servizio in oggetto, e si fissava alle ore 18:00 del 16.09.2018, il termine per la 
presentazione delle offerte; 

- che entro il predetto termine delle ore 18:00 del 16.09.2018, stabilito con RdO: rfq_323056 la 
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_323056, datato 
24.09.2018, da cui si evince che la professionista Ing. Carla Vargiu, con studio in via Monsignor Virgilio n. 4 a 
Cagliari, per l’espletamento del servizio tecnico di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza inerenti gli 
interventi di “Interventi di completamento e messa in sicurezza cimitero”, offre il prezzo di € 26.898,92, 
corrispondente al 3% di ribasso sull’importo posto a base di gara, oltre € 1.075,96 per cassa previdenziale al 4%, ed 
€ 6.154,47 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 34.129,35; 

Vista la nota del professionista Ing. Carla Vargiu datata 15.10.2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 
19.10.2018 col prot. n. 6759 con la quale comunica, fermo restando l’importo degli onorari offerto in sede di gara, 
l’intendimento di espletare l’incarico professionale costituendosi in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
cosi costituito: mandatario Ing. Carla Vargiu mandanti, Geol. Paolo Calzia e Ing. Luca Vargiu giovane 
professionista iscritto da meno di cinque anni; 

Vista la nota del professionista Ing. Carla Vargiu datata 21.11.2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 
23.11.2018 col prot. n. 7608 con la quale informa le necessità di effettuare la variazione di un componente 
all’interno del Raggruppamento in seguito all’impossibilità del Geol. Calzia a poter svolgere il ruolo indicato con il 
Geol Frau Antonello di Nurallao; 

Preso atto che la richiesta del professionista, individuato dal Responsabile Unico del Procedimento, di costituirsi 
in RTP non pregiudica il servizio che la Stazione Appaltante intende affidare e lo arricchisce di ulteriori 
professionalità con evidente vantaggio per l’amministrazione; 

Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Ing. Carla Vargiu di costituirsi, per espletamento dell’incarico professionale 
richiestogli, in RTP con il Geol. Frau Antonello e l’Ing. Luca Vargiu, previo accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti professionali e la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione alla gara contemplati dall’art. 
80 D.Lgs n. 50/2016; 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all’Ing Vargiu il nulla osta a costituirsi in 
RTP richiedendo la seguente documentazione: 

- Mandato speciale di rappresentanza ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 

- Per i professionisti Geol. Frau Antonello e Ing. Luca Vargiu: dichiarazione della non sussistenza di alcuno 
dei motivi di esclusione alla gara contemplati dall’art. 80 D.Lgs n. 50/2016, recapiti, Curriculum 
professionale, dati relativi all’iscrizione ai propri ordini professionali, Codice Fiscale e Partita IVA; 

- Sottoscrizione congiunta del Patto di integrità; 

- Indicazione delle quote di partecipazione all’RTP; 

Accertata la sussistenza dei requisiti Tecnici Professionali e Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016, dei professionisti costituiti in RTP: Ing. Carla Vargiu, Geol. Frau Antonello e Ing. Luca Vargiu, 

Ritenuto congruo il prezzo offerto e pertanto necessario provvedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, in 
favore dell’RTP Ing. Ing. Carla Vargiu, Geol. Frau Antonello e Ing. Luca Vargiu, con studio a Cagliari, al costo di 
€ 26.898,92 oltre cassa previdenziale e Iva di legge se dovuta; 

Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente relativo alla fornitura in oggetto 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 Affidamento servizio tecnico progettazione e Direzione Lavori 
Elenco operatori invitati a presentare offerta Ing. Carla Vargiu 
Ragione Sociale aggiudicatario Ing. Carla Vargiu (mandatario) in RTP con il Geol. Frau Antonello 

(mandante) e Ing. Luca Vargiu (mandante) 
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Partita IVA 03423210925 
Indirizzo Sede Legale Via Monsignor Virgilio n. 4 - Cagliari 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto euro 26.898,92 oltre cassa previdenziale e Iva di legge se dovuta 

Acquisiti: 
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo INARCASSA n. 1288089 in data 

24.10.2018, e scadenza validità quattro mesi dalla data di rilascio da cui risulta la regolarità contributiva 
dell’Ing. Carla Vargiu; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo Cassa Geologhi n. 28330 CRCPA in 
data 23.11.2018, e scadenza validità quattro mesi dalla data di rilascio da cui risulta la regolarità 
contributiva dell’Geol. Frau Antonello; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo INARCASSA n. 1288149 in data 
24.10.2018, e scadenza validità quattro mesi dalla data di rilascio da cui risulta la regolarità contributiva 
dell’Ing. Luca Vargiu; 

Visto 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; 

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 – L.R. 8/2018. 

DETERMINA 
Di approvare il verbale elaborato dal sistema SardegnaCAT in data 24.09.2018, con il quale si prende atto che la 
migliore offerta presenta nella procedura di gara rfq_323056, relativa al servizio tecnico di: Progettazione 
definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e sicurezza inerenti gli interventi di “Interventi di completamento e 
messa in sicurezza cimitero” è quella del professionista Ing. Carla Vargiu, con studio a Cagliari in via Monsignor 
Virgilio n. 4 Partita Iva 03423210925, la quale ha offerto il prezzo di € 26.898,92, corrispondente al 3% di ribasso 
sull’importo posto a base di gara, oltre € 1.075,96 per cassa previdenziale al 4%, ed € 6.154,47 per Iva al 22% per 
un importo di complessive € 34.129,35. 

Di accogliere la richiesta dell’Ing. Carla Vargiu di costituirsi, per espletamento dell’incarico professionale in 
oggetto, in RTP mandataria Ing. Carla Vargiu mandanti Geol. Frau Antonello e Ing. Luca Vargiu. 

Di aggiudicare il servizio tecnico di “Interventi di completamento e messa in sicurezza cimitero” all’ RTP Ing. 
Carla Vargiu (mandataria) Geol. Frau Antonello e Ing. Luca Vargiu giovane professionista (mandanti), con studio a 
Cagliari in via Monsignor Virgilio n. 4 per un importo di complessive € 34.129,35; 

Di impegnare in favore dell’RTP Ing. Carla Vargiu (mandataria) Geol. Frau Antonello e Ing. Luca Vargiu la spesa 
complessiva di € 34.129,35 di cui:  

- € 29.863,18 (pari all’87,50% del compenso professionale) in favore dell’Ing. Carla Vargiu; 

- € 2.559,70 (pari al 7,50% del compenso professionale) in favore dell’Geol. Frau Antonello; 

- € 1.706,47 (pari al 5,00% del compenso professionale) in favore dell’Ing. Luca Vargiu; 

con imputazione sul Bilancio di 2018-2020 in conto competenza, nel seguente modo:  

- € 24.898,71 (contributo Regionale) sul cap. 30518.9 – “Contributo RAS - Completamento cimitero (E. 
1351.1)” - FPV2018; 

- € 9.230,64 (quota a carico del Comune) sul cap. 30518.10– “Costruzione di loculi, colombari ecc. (CAP. 
E.1.2/1280.1); 

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: 



(A.M. Congiu)  

Registrazione:
Anno di 

imputazione
€

Anno di 
riscossione

euro
Controllo di 

cassa

 Impegno di spesa 1 2018 34.129,35 2018 34.129,35 ok
x  Accertamento di entrata 2 2019 2019 ok

Tot.€ 34.129,35€         3 2020 2020 ok
Cap. n.: FPV 24.898,72€          4 2021 2021 ok
Cap. n.: 1280.1 9.230,63€            5 2022 2022 ok

ok 34.129,35 ok 34.129,35

Registrazione:
Anno di 

imputazione
€

Anno di 
pagamento

euro
Controllo di 

cassa

x  Impegno di spesa 1 2018 34.129,35 2018 ok
 Accertamento di entrata 2 2019 2019 34.129,35 ok
Tot.€ 34.129,35€         3 2020 2020 ok
Cap. n.: 30518,9 FPV 24.898,72€          4 2021 2021 ok
Cap. n.: 30518,10 9.230,63€            5 2022 2022 ok

ok 34.129,35 ok 34.129,35  

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 dare atto che il codice CIG, richiesto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, è il seguente: ZC5249E552. 

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. 

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] 


