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

Atto di Determinazione  

n.  502 del 26.11.2018 

Reg. Serv. Tec. n. 221 del 26.11.2018 

 

Oggetto: “Affidamento servizio per la rideterminazione tracciato strada Sedda Intrezza, ed elaborazione 
A.P.E. Spogliatoi campo sportivo e Caserma Carabinieri. Approvazione verbale di gara RdO 
rfq_324589 e aggiudicazione al Geom. Giacomo Lai. Codice CIG Z16252B546 -  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- nel comune di Escalaplano in località “Sedda Intrezza” è catastalmente ubicata una strada comunale, che 
oggi non risulta più materializzata, ed è oggetto di controversia tra alcuni cittadini che necessitano di 
transitarvi per raggiungere le loro proprietà; 

- l’ufficio tecnico comunale, ha provveduto a effettuare un sopralluogo nella suddetta località, riscontrando 
che il vecchio tracciato stradale non è più visibile e che occorre provvedere alla materializzazione del 
vecchio tracciato stradale o in alternativa l’individuazione di un nuovo percorso al fine di salvaguardare le 
proprietà private; 

- occorre acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per la struttura comunale adibita a Stazione 
dei Carabinieri al fine della regolarizzazione del contratto di locazione; 

- al fine del rilascio del certificato di agibilità dell’Impianto Sportivo comunale occorre acquisire l’A.P.E. dei 
locali spogliatoi ove sono presenti impianti termici; 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 462 del 31.10.2018, a contrattare e attivazione della 
procedura di scelta del contraente, mediante mercato elettronico SardegnaCAT - RdO rfq_324589 per 
l’affidamento dell’incarico di rideterminazione tracciato strada Sedda Intrezza, ed elaborazione A.P.E. Spogliatoi 
campo sportivo e Caserma Carabinieri, importo a base d’asta € 3.280,00 oltre € 139,20 per cassa previdenziale al 
4%, € 200,00 per rimborso spese accessorie ed € 796,22 per  IVA al 22% se dovuta per complessive € 4.415,42; 

Considerato che: 

- con procedura di gara RdO: rfq_324589, si trasmetteva lettera d’invito, prot. n. 7327 del 14.11.2018, al 
professionista individuato Geom. Giacomo Lai con studio a Escalaplano in via Speranza Partita Iva 
00932460918 regolarmente iscritto nella piattaforma SardegnaCAT per la categoria merceologica richiesta 
per l’espletamento del servizio in oggetto, e si fissava alle ore 10:00 del 19.11.2018, il termine per la 
presentazione delle offerte; 

- che entro il predetto termine delle ore 10:00 del 19.11.2018, stabilito con RdO: rfq_324589 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_324589, datato 
19.11.2018, da cui si evince che il professionista Geom. Giacomo Lai, con studio in via Speranza Escalaplano, per 
l’espletamento del servizio tecnico di Rideterminazione tracciato strada Sedda Intrezza, ed elaborazione A.P.E. 
Spogliatoi campo sportivo e Caserma Carabinieri, offre il prezzo di € 3.116,00, corrispondente al 5,00% di ribasso 
sull’importo posto a base di gara, oltre € 124,44 per cassa previdenziale al 4%, € 200,00 per rimborso spese 
accessorie per un totale complessivo di € 3.440,64, Iva non dovuta (regime fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96-
117 Legge 244/2007 modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011); 

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. Giacomo Lai; 

Ritenuto congruo il prezzo offerto e pertanto necessario provvedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, in 
favore del Geom. Giacomo Lai, con studio a Escalaplano, al costo di € 3.116,00 oltre € 124,44 per cassa 
previdenziale al 4%, € 200,00 per rimborso spese accessorie, per un totale complessivo di € 3.440,64; 

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 Rideterminazione confini e APE 

edifici comunali 
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Elenco operatori invitati a presentare offerta Geom. Giacomo Lai 
Ragione Sociale aggiudicatario Geometra libero professionista 
Partita IVA 00932460918 
Indirizzo Sede Legale Via Speranza 09051 Escalaplano (SU) 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto euro 3.440,64 Iva esente 

Dato Atto che è stata avviata la verifica della non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. N. 50/2016, dichiarati in sede di gara e rilevato che: 

- Risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale 
dell’operatore economico, nonché di indicazioni dello stato di fallimento e l’assenza di annotazioni nella 
visura Camerale; 

- È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – Rilasciato dalla Cassa Geometri in data 
20.11.2018, con validità quattro mesi dalla data di rilascio da cui risulta la regolarità contributiva del 
Geom. Giacomo Lai; 

- L’aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dal Comune 
di Escalaplano con deliberazione di G.C. n. 17 del 12.05.2017 e ha dichiarato di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti, mediante la sottoscrizione dello stesso; 

- Che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e SS.MM.II., questa Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente indicato dalla ditta; 

Dato Atto, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del 
sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri 
soggetti indicati all’art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Escalaplano; 

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 19.11.2018, con il quale si prende atto che la 
migliore offerta presenta nella procedura di gara rfq_324589, relativa al servizio tecnico di: Rideterminazione 
tracciato strada Sedda Intrezza, ed elaborazione A.P.E. Spogliatoi campo sportivo e Caserma Carabinieri” è quella 
del professionista Geom. Giacomo Lai , con studio a Escalaplano in via Speranza  Partita Iva 00932460918, la 
quale ha offerto il prezzo di € 3.116,00 oltre € 124,44 per cassa previdenziale al 4%, € 200,00 per rimborso spese, 
Iva non dovuta (regime fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96-117 Legge 244/2007 modificato dall’art. 27 D.L. 
98/2011),  per un importo di complessive € 3.440,64. 

Di aggiudicare il servizio tecnico di “Interventi di completamento Chiosco Pineta” al Geom. Giacomo Lai con 
studio a Escalaplano in Via Speranza per un importo di complessive € 3.440,64;  

Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  

� alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

� alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per risarcimento danni 
oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;  

Di dare atto che il suddetto professionista 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: Z16252B546. 

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
Importo 
(euro)

Anno di 
pagamento

Importo 
(euro)

Controllo 
di cassa

x  Impegno di spesa 1 2018 3.440,64 2018 ok
 Accertamento di entrata 2 2019 2019 3.440,64 ok
Tot. 3.440,64€        3 2020 2020 ok
Cap. 1636,1 4 2021 2021 ok

ok 3.440,64 ok 3.440,64

Di impegnare in favore del Geom. Giacomo Lai la spesa complessiva di € 3.440,64 con imputazione al capitolo 
1636.1 “Progettazioni D.L. e collaudi a mezzo di professionisti esterni” del Bilancio di previsione 2018-2020, parte 
competenza. 

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 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] 


