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

Atto di Determinazione  

n.  528 del 04.12.2019 

Reg. Serv. Tec. n. 253 del 04.12.2019 

 

Oggetto: Realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa Serra e Bois e area mercato. Incarico di Progettazione, 
Direzione Lavori e Sicurezza. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione all’Arch. Antonello 
Murgia RdO rfq_345892 Codice CIG ZA12A83381 - Codice CUP F43J19000120004. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamata la determina n. 474 del 08.11.2019 relativa a Realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa Serra e Bois e area 
mercato. Determinazione a contrattare per l’affidamento dell’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza 
per un importo stimato degli onorari di € 9.681,15 oltre € 387,25 per cassa previdenziale al 4% ed € 2.215,05 per 
I.V.A. al 22% se dovuta, per complessive € 12.283,44; 

Evidenziato che 

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, è stata individuato 
dall’Ufficio tecnico comunale, il professionista Arch. Antonello Murgia, con studio a Escalaplano; 

- nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguardare un operatore economico 
beneficiario, da parte del comune di Escalaplano, di una commessa, non analoga a quella in oggetto, affidata 
nell’anno 2014; 

- negli anni successivi al 2014, il comune di Escalaplano, ha conferito diversi incarichi professionali alle cui 
procedure di gara l’Arch. Antonello Murgia non vi ha preso parte sia come professionista singolo che in 
forma associata con altri professionisti; 

- l’operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in 
particolare: di idoneità professionale essendo regolarmente iscritta al rispettivo albo professionale, capacità 
economica e finanziaria avendo già in dotazione le strumentazioni atte all’espletamento dell’incari co 
professionale in oggetto e capacità tecniche e professionali desumibili dal curriculum del professionista  
relativamente alle pregresse esperienze maturate nello specifico settore richiesto o in altro settore 
assimilabile; 

- in capo all’affidatario non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

Considerato che: 

- con procedura di gara RdO: rfq_345892, si trasmetteva lettera d’invito, prot. n. 7721 del 08.11.2019, 
all’Arch. Antonello Murgia con sede in Via Manno n. 20 a Escalaplano, regolarmente iscritto nella 
piattaforma SardegnaCAT per la categoria merceologica richiesta per l’espletamento del servizio in oggetto, 
e si fissava alle ore 23:00 del 12.11.2019, il termine per la presentazione delle offerte; 

- che entro il predetto termine delle ore 23:00 del 12.11.2019 l’Arch. Antonello Murgia ha caricato su 
piattaforma SardegnaCAT l’istanza di partecipazione alla gara e tutta la documentazione richiesta con lettera 
d’invito nonché relativa offerta economica; 

Visto il verbale elaborato tramite il portale di SardegnaCAT inerente la procedura di gara RdO: rfq_345892, datato 
13.11.2019, da cui si evince che l’Arch. Murgia, per l’espletamento dell’incarico professionale di Progettazione, 
Direzione Lavori e Sicurezza degli interventi di “Realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa Serra e Bois e area mercato” 
offre il prezzo di complessive € 11.497,30 di cui € 8.713,03 per onorari, € 348,52 per cassa previdenziale Inarcassa, 
€ 362,46 per contributo INPS ed € 2.073,28 per IVA al 22% corrispondente al 10% di ribasso sull’importo degli 
onorari posto a base di gara; 

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, come da ricerca in data 14.11.2019, 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; 

- In data 14.11.2019, prot. n. 7837, sono stati richiesti il certificato dei carichi pendenti dell’Agenzia delle 
Entrate competente al fine di verificare violazioni accertate a carico del professionista; 
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- In data 14.11.2019, prot. n. 7838, sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziario e dei carichi 
pendenti alla procura competente al fine di verificare eventuali annotazioni a carico del professionista; 

- È stato acquisito Il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Protocollo Inarcassa n. 1554946 in data 
14.11.2019 e scadenza validità quattro mesi dalla data di rilascio, da cui risulta la regolarità contributiva 
dell’Arch. Antonello Murgia; 

- È stato acquisito il nulla osta dell’Istituto scolastico Gaetano Cima di Guasila, prot. n. 4295 del 29.11.2019, 
all’espletamento della libera professione dell’Arch. Antonello Murgia;  

- 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; 

- 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; 

Dato Atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 
spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

Ritenuto di aggiudicare all’Arch. Murgia Antonello le attività di l’espletamento dell’incarico professionale di 
Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza, finalizzato alla realizzazione degli “Realizzazione viabilità Is Argiolas 
- Sa Serra e Bois e area mercato”, per un importo di € 11.497,30 di cui € 8.713,03 per onorari, € 348,52 per cassa 
previdenziale, € 362,46 per contributo INPS ed € 2.073,28 per IVA al 22% corrispondente al 10% di ribasso 
sull’importo posto a base di gara; 

Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente relativo all’affidamento del servizio 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 Incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza, 

finalizzato alla realizzazione degli “Realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa 
Serra e Bois e area mercato”. 

Elenco operatori invitati a presentare offerta Arch. Antonello Murgia 
Partita IVA 02334620925 
Indirizzo Sede Legale via Manno n. 20 Escalaplano (SU) 
Importo  euro 9.424,01 

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

Visti: 
- 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; 

- 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); 

- il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021, approvato 
con deliberazione C.C. n. 9 del 11.04.2019. 

- 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 13.11.2019, relativo alla procedura di gara RdO: 
rfq_345892 inerente l’affidamento dell’incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza, 
finalizzato alla realizzazione degli interventi di “Realizzazione viabilità Is Argiolas - Sa Serra e Bois e area mercato” 
all’Arch. Antonello Murgia di Escalaplano che offre il prezzo  complessivo di  € 11.497,30 di cui € 8.713,03 per 
onorari, € 348,52 per cassa previdenziale, € 362,46 per contributo INPS ed € 2.073,28 per IVA al 22% corrispondente 
al 10% di ribasso sull’importo degli onorari posto a base di gara. 
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Di aggiudicare il servizio tecnico in argomento, all’Arch. Antonello Murgia di Escalaplano, per l’importo di 
complessivi € 11.497,30 oneri vari cassa previdenziale, e IVA compresi. 

Di impegnare, in favore dell’Arch. Antonello Murgia di Escalaplano, la spesa complessiva di € 11.497,30 con 
imputazione al cap. 28112.6 “Realizzazione viabilità Is Argiolas e Sa Serra e Bois - (Av. Amm.)” sul Bilancio di 
2019-2021 in conto 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
Importo 
(euro)

Anno di 
pagamento

Importo 
(euro)

Controllo 
di cassa

X  Impegno di spesa 1 2019 11.497,30 2019 ok
 Accertamento di entrata 2 2020 0,00 2020 11.497,30 ok
Tot. 11.497,30€         3 2021 0,00 2021 0,00 ok
Cap.   28112,6 11.497,30€         4 2022 0,00 2022 0,00 ok

ok 11.497,30 ok 11.497,30  

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 codice CIG, richiesto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, è il seguente: ZA12A83381. 

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] 

 


