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Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 

 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  568 del 16.12.2019 

Reg. Serv. Tec. n. 271 del 16.12.2019 

 

Oggetto: 

Contributi del Ministero dell’Interno per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Determinazione a contrattare e affidamento incarico di 

progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza lavori di completamento al Geom. Sulis Paolo lavori di 

completamento. Codice CIG Z982B1508E Codice CUP F47H19000420005. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamate: 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 89 del 07.03.2019, a contrattare e attivazione della procedura di 

scelta del contraente, mediante mercato elettronico SardegnaCAT per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione, Direzione Lavori e sicurezza per “Interventi di Messa in sicurezza viabilità comunale - 

Prosecuzione via Trento”,  da realizzarsi con i “Contributi del Ministero dell’Interno per la realizzazione di 

interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunali”; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 147 del 16.04.2019, con la quale si approva il verbale di sistema 

datato 15.04.2019, a si affida l’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e sicurezza degli “Interventi di 

Messa in sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana”, al professionista Geom. Sulis 

Paolo con studio in Cagliari per l’importo di € 5.985,60 oltre € 239,42 per cassa previdenziale per 

complessive € 6.225,02, operazione in franchigia da IVA come da dichiarazione in atti del professionista. 

- la deliberazione della G.C. n. 20 del 26.04.2019 con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo degli 

“Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento” a firma del tecnico incaricato 

Geom. Sulis Paolo che prevede uno stanziamento di complessive € 75.000,00, di cui: € 50.000,00 a carico 

del Ministero dell’Interno ed € 25.000,00 a carico del bilancio comunale; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 165 del 29.04.2019, con la quale si approva il progetto definitivo-

esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento” e si stabilisce 

di contrattare per l’affidamento dei lavori mediante procedura telematica su piattaforma SardegnaCAT; 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 191 del 13.05.2019, con la quale si affidano gli “Interventi di messa 

in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento” alla ditta Sulis Paolo di Escalaplano al prezzo di € 

43.039,12 di cui € 41.539,12 per lavori, € 1.500,00 per oneri sicurezza oltre € 9.468,61 per I.V.A. al 22% per 

un totale di € 52.507,73; 

- la deliberazione della G.C. n. 40 del 07.08.2019, con la quale si stabilisce che le risorse finanziarie per la 

realizzazione degli “Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento”, per una 

spesa di complessivi € 75.000,00, si farà fronte: 

 per € 50.000,00 con risorse stanziate finanziamento del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali, Direzione generale della finanza locale; 

 per € 23.244,11 con i Fondi della Montagna – Annualità 2011 e 2013; 

 per € 1.755,89 con fondi comunali 

- la determinazione del Settore Tecnico n. 360 del 28.08.2019, con la quale si approva lo stato finale e il C.R.E. 

dei lavori eseguiti dalla ditta Sulis Poalo di Escalaplano redati dalla D.L. e acquisiti agli atti in data 

05.08.2019 col n. 5495 di protocollo, e si rettifica l’imputazione dell’impegno di spesa di € 6.225,02 assunto 

in favore del Geom. Sulis Paolo con studio a Cagliari con atto di determinazione del Settore Tecnico n. 147 

del 16.04.2019, 6.225,02 con imputazione sul capitolo 28119.2 “Realizzazione investimenti per messa in 

sicurezza di scuole, strade edifici e patrimonio comunale - contributo Unione Comuni del Gerrei (E. 1510.1)” 

sul Bilancio 2019-2021 in conto competenza; 

Preso atto che: 

- a chiusura dei lavori, dal quadro economico del progetto approvato, sono risultate economie per complessivi 

lordi € 15.446,65 che possono essere utilizzate per il completamento dei lavori non eseguiti a causa della 

esiguità dello stanziamento iniziale ma che sono resi necessari al fine di dare l’opera completamente finita e 

funzionale; 
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- i lavori complementari, rispetto a quelli previsti nel progetto principale, consistono nella realizzazione di un 

tratto di muro di contenimento e una estensione del tratto stradale bitumato; 

- occorre procedere, prima dell’affidamento dei lavori, all’acquisizione della relativa progettualità che non può 

essere elaborata dall’Ufficio Tecnico comunale, a causa delle numerose incombenze a carico del personale 

tecnico e della necessità di ultimare in tempi brevi i lavori ai fini della rendicontazione degli stessi; 

- l’importo degli onorari professionali per le attività di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza dei 

richiamati lavori di completamento è stato quantificato dall’Ufficio Tecnico comunale in € 1.793,55 oltre 

cassa previdenziale al 4% per € 71,75 I.V.A. non dovuta per complessive € 1865,30; 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del D. Lgs 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’importo degli onorari professionali per l’affidamento per gli interventi di completamento, anche sommati 

all’importo degli onorari quantificati per il progetto principale, non superano la soglia di € 40.000,00 e 

pertanto trova applicazione l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti 

procedano all'affidamento di lavori, servizi fornitura, per importi inferiori a € 40.000,00, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, a cura del 

Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 

- l’art. 37 comma 1 del D. lgs 50/2016, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 

del D.Lgs citato; 

- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 per 

cui le Stazioni Appaltanti possono procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA per importi entro 

l’importo di € 5.000,00; 

Ritenuto opportuno e vantaggioso per l’amministrazione affidare l’incarico professionale di progettazione, 

Direzione Lavori e sicurezza degli “Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento – 

Lavori di completamento” al medesimo professionista Geom. Sulis Paolo con studio in Cagliari e agli stessi patti e 

condizioni dell’incarico del progetto principale; 

Ritenuto, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare ai sensi del citato art. 192 del D. lgs n. 

267/2000 precisando: 

- che il fine è quello di acquisire la progettualità necessaria a dar corso al completamento degli interventi di 

messa in sicurezza viabilità comunale prosecuzione via Trento; 

- che l’oggetto è l’affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza; 

- che il contraente, regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale e in possesso dei requisiti richiesti 

dalla normativa vigente, è stato individuato nel professionista già aggiudicatario del servizio tecnico di 

progettazione dei lavori principali dell’intervento in oggetto; 

- che le clausole essenziali del contratto sono indicate nel presente atto, nella lettera d’invito, nel disciplinare 

di gara allegato al fascicolo dell’opera; 

- che la gestione del contratto avverrà con strumenti informatici; 

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. Paolo Sulis; 

- la congruità del prezzo riconosciuto al professionista per l’espletamento del servizio richiesto ammontanti a 

€ 1.865,30 oneri previdenziali compresi I.V.A. non dovuta come determinati dal Responsabile del 

Procedimento sulla base della tariffa professionale vigente.  

- la Regolarità Contributiva del professionista Geom. Paolo Sulis – Rilasciata dalla cassa Geometri in data 

09.12.2019 e scadenza validità quattro mesi dalla data di rilascio; 
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Ritenuto di aggiudicare il servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza inerente gli “Interventi di Messa 

in sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana – Lavori di completamento” al professionista 

Geom. Sulis Paolo, per un importo degli onorari di € 1.793,55 oltre € 71,75 per cassa previdenziale al 4% per 

complessive € 1.865,30, operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23.12.2014 art.1 commi da 54 

ad 89, come da dichiarazione in atti del professionista; 

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 di Progettazione, D.L. e sicurezza “Interventi di Messa in 

sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana 

– Lavori di completamento” 

Elenco operatori invitati a presentare offerta Geom. Paolo Sulis 

Partita IVA 03766070928 

Indirizzo Sede Legale Via P. Maroncelli 16 - Cagliari 

Importo   euro 1.865,30 operazione in franchigia da IVA  

Rilevato: 

- che l’affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare tecnico prima 

dell’espletamento delle attività professionali richieste; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 

e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale al conto corrente indicato; 

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 aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio tecnico di Progettazione, Direzione Lavori e 

sicurezza degli “Interventi di Messa in sicurezza parte terminale Via Trento e collegamento strada Funtana – Lavori 

di completamento”, al professionista selezionato Geom. Sulis Paolo, con studio in via P. Maroncelli n. 16 Cagliari, 

per l’importo degli onorari di € 1.793,55 oltre € 71,75 per cassa previdenziale al 4% per complessive € 1.865,30, 

operazione in franchigia da IVA ai sensi operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23.12.2014 

art.1 commi da 54 ad 89, come da dichiarazione in atti del professionista; 

Di impegnare, in favore del Geom. Sulis Paolo, la spesa di € 1.865,30, che trova copertura finanziaria nel sul capitolo 

28119.2 “Realizzazione investimenti per messa in sicurezza di scuole, strade edifici e patrimonio comunale - 

contributo Unione Comuni del Gerrei (E. 1510.1)” sul Bilancio 2019-2021 in conto competenza. 

Di dare atto che il suddetto professionisti 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: CIG Z982B1508E - CUP 

F47H19000420005. 

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 di 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 
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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] 


