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Comune di Escalaplano  
 (Provincia di Cagliari) 
 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  578 del 30.11.2016 

Reg. Serv. Tec. n. 226 del 30.11.2016 

 

Oggetto: Interventi di “Pavimentazione via Sindaco Carta, via Indipendenza e vico Angioy”. Affidamento 
incarico di Direzione Lavori, contabilità e sicurezza all’Ing. Sanna Ireneo. Cod. CIG. Z351C352FF 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamate: 

- la delibera della G.R. n. 12/20 del 10.03.2011, relativa a direttive di attuazione per la realizzazione delle 
opere pubbliche cantierabili, con la quale la Regione ha stabilito i criteri e i termini per la presentazione dei 
progetti esecutivi immediatamente realizzabili; 

- la delibera di G.C. n. 14 del 22.03.2011, con la quale vengono impartite direttive al Responsabile del 
Servizio Tecnico per l’acquisizione di un progetto esecutivo, dell’importo massimo di 500.000,00, da 
inoltrare alla RAS come richiesta di contributo secondo quanto previsto dalla deliberazione RAS n. 12/20 
del 10.03.2011, finalizzata al completamento della viabilità urbana avviata con gli interventi PIT NU 04; 

- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 175 del 25.03.2011, con la quale si affidata, 
l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana del 
centro abitato all’ing. Sanna Ireneo con studio a Cagliari per un importo complessivo degli onorari pari a € 
10.935,01; 

- la delibera di G.C. n. 17 del 29.03.2011, con la quale si approva il progetto esecutivo relativo agli interventi 
di “Riqualificazione urbana del centro abitato”, dell’importo di € 554.000,00 di cui € 110.935,01 a carico 
del bilancio comunale e la restante parte a carico della RAS; 

Considerato che il comune di Escalaplano ha inoltrato richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna, secondo i 
criteri stabiliti dalla delibera della G.R. n. 12/20 del 10.03.2011, richiesta ritenuta ammissibile ma non finanziata 
per insufficienza delle risorse rese disponibili; 

Considerato che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere comunque, con proprie risorse, 
all’esecuzione degli interventi di sistemazione del piano viario nell’ambito urbano interessato dal progetto delle 
opere immediatamente cantierabili presentato alla Regione Sardegna per la richiesta di finanziamento; 

Considerato che sono state impartite specifiche direttive all’Ufficio Tecnico comunale per l’acquisizione del 
relativo progetto esecutivo, come rielaborazione di quello già approvato, avente importo complessivo non 
eccedente € 160.000,00; 

Richiamata la nota prot. n. 6346 del 07.09.2015, con la quale l’Ufficio Tecnico comunale richiede all’Ing. Ireneo 
Sanna, già incaricato della progettazione degli interventi di “Valorizzazione e recupero del centro abitato: 
pavimentazioni e reti”, la rimodulazione del progetto riconducendo lo stesso all’importo delle somme rese 
disponibili; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 58 del 30.11.2015, relativa all’approvazione della rimodulazione 
progetto definitivo-esecutivo “Valorizzazione e recupero del centro abitato: pavimentazioni e reti”, con il nuovo 
intervento titolato interventi di “Pavimentazione via Sindaco Carta, via Indipendenza e vico Angioy” dell’importo 
complessivo di € 160.000,00; 

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 754 del 21.12.2015, con la quale viene 
approvato la rimodulazione del progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’ing. Sanna Ireneo di Cagliari e 
relativo ai lavori di “Pavimentazione via Sindaco Carta, via Indipendenza e vico Angioy” dell’importo complessivo 
di € 160.000,00, e contestualmente si approva lo schema di avviso pubblico di manifestazione d’interesse 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata per la realizzazione 
dei lavori; 

Preso atto che l’ing. Sanna Ireneo svolge la propria attività professionale sia come libero professionista che come 
responsabile dello Studio Corse srl e talvolta l’elaborazione progettuale viene predisposta dalla Studio Corse srl 
mentre la responsabilità professionale risulta dell’Ing. Sanna in qualità di libero professionista formalmente 
affidatario del servizio di progettazione; 
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Accertato che sia nella delibera di Giunta Comunale di approvazione rimodulazione progetto n. 58/2015 che nella 
determinazione del responsabile del servizio n. 754/2015, viene riportato lo studio Corse Srl come soggetto che ha 
predisposto la progettazione mentre si ritiene doveroso precisare che la responsabilità professionale risulta in capo 
all’Ing. Sanna Ireneo progettista affidatario del servizio di progettazione; 

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 245 del 11.05.2016, con la quale si approva il 
verbale di gara in data 15.04.2016 e si aggiudicano definitivamente i lavori di “Pavimentazione via Sindaco Carta, 
via Indipendenza e vico Angioy” alla Ditta Massidda Quintino con sede in Via Regina Margherita n. 06 - 08030 
Serri (Ca) nella misura di € 68.605,83 corrispondente ad un ribasso del 26,324 %; 

Preso Atto che in data 26.07.2016 è stato sottoscritto dalla Ditta Massidda Quintino il contratto, Rep. n. 240, 
fiscalmente registrato a Lanusei, relativo ai lavori in oggetto; 

Visto il verbale redatto in 17.10.2016, con la quale l’Ufficio Tecnico comunale, assumendo il ruolo di Direzione 
Lavori, procede alla formale consegna dei lavori di cui trattasi alla ditta Massida Quintino;  

Preso atto che le attività di direzione lavori presuppone il controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell’intervento a garanzia che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il 
direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di 
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto, ed ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo 
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni 
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti; 

Considerato che l’Ufficio Tecnico comunale è impossibilitato al proseguo delle attività di Direzione Lavori degli 
interventi in oggetto in quanto, non potendo seguire assiduamente i lavori a causa di un eccessivo aggravio delle 
incombenze poste a carico del medesimo ufficio, viene meno il controllo e di conseguenza la correttezza e la 
regolare esecuzione dei lavori; 

Ritenuto pertanto doveroso affidare l’incarico di Direzione Lavori, contabilità e sicurezza a professionista esterno 
munito delle specifiche professionalità; 

Dato atto che l’importo complessivo degli onorari desumibili dal quadro economico del progetto ammontano a € 
20.193,09 di cui € 10.935,01 già impegnati in favore dell’Ing. Ireneo Sanna con determina n. 175 del 25.03.2011;  

Richiamata la determina n. 282 del 30.05.2016, con la quale vengono liquidati a saldo gli onorari relativi alla 
progettazione degli interventi “Pavimentazione via Sindaco Carta, via Indipendenza e vico Angioy”, all’Ing. Ireneo 
Sanna per complessive € 9.298,39 con una economia sull’impegno assunto con la determina 175/2011 di 
complessive € 1.636,62; 

Rilevato che l’importo degli onorari per la Direzione Lavori, contabilità e sicurezza risultanti dal quadro 
economico del progetto approvato, ammontano a complessivi € 10.894,70 di cui € 1.636,62 già impegnati in favore 
dell’Ing. Ireneo Sanna; 

Accertato che, in relazione all’importo degli onorari, l’incarico professionale, a norma dell’art. 36 comma 2, lett. 
a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, possono essere affidati direttamente a un operatore economico individuato dal 
Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

Preso atto che l’incarico di Direzione Lavori, contabilità misura e sicurezza in oggetto sono relativi agli interventi 
la cui progettualità è stata elaborata dall’Ing. Ireneo Sanna con studio professionale a Cagliari e che pertanto si 
ritiene opportuno, anche in termini di continuità operativa, affidare al medesimo professionista l’incarico del 
controllo tecnico, contabile e amministrativo di cui trattasi; 

Visto il certificato di regolarità contributiva on-line emesso da INARCASSA per il professionista ing. Ireneo 
Sanna, prot. n. 1320488 del 17.11.2016, con validità di mesi quattro dalla data del rilascio; 

Preso atto che i lavori hanno avuto inizio e che risulta necessario e urgente, per le motivazioni sopra esposte, 
provvedere alla nomina del professionista incaricato della Direzione Lavori, contabilità misura e sicurezza; 

Dato atto che occorre procedere all’impegno della restante somma, non ancora impegnata per la Direzione Lavori, 
misura contabilità e sicurezza, ammontante a complessive € 9.258,08; 
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Rilevato che in riferimento al procedimento per la scelta del contraente relativo all’affidamento del servizio in 
oggetto ai sensi del 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  Incarico di Direzione Lavori, Misura e contabilità e sicurezza 
Ragione Sociale aggiudicatario ing. Sanna Ireneo 
Partita IVA  01683810921 
Indirizzo Sede Legale via Ogliastra n. 28 – 09121 Cagliari (CA) 
Importo dell’attribuzione prevista nel presente atto 7.880,46 euro (oltre Iva) 

Visti  gli artt. 107 e 184 del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 

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 2016-2018; 

Visti: Il D.Lgs n. 267/2000 - Il D.Lgs n. 50/2016 - La L.R. n. 05/2007 - Il D.P.R. 207/2010.  

DETERMINA 

Di affidare, per le motivazioni indicate nella parte premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50, l’incarico di Direzione Lavori, contabilità misura e sicurezza degli interventi “Pavimentazione 
via Sindaco Carta, via Indipendenza e vico Angioy”, all’ing. Ireneo Sanna progettista dei lavori in oggetto; 

Di impegnare in favore del suddetto professionista la somma complessiva di € 9.258,08 quale quota incarico di 
Direzione Lavori contabilità misura e sicurezza; 

Di imputare la somma complessiva di € 9.258,08 di cui, € 7.588,59 per onorari, € 291,87 per CNPAIA 4%, € 
1.669,49 per I.V.A. al 22% mediante imputazione al capitolo 21509.4 Fondo unico RAS Sistemazione e 
riqualificazione edifici, spazi e aree pubbliche del bilancio di previsione 2016 - 2018 (FPV 2016). (Rif. Imp. 
D754.0001/2015) 

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: 

Capitoli di bilancio parte spesa Anno di imputazione Anno di pagamento  

Fondi Comunali 
Capitolo 21509.4 

1 2016 € 9.258,08 2016 €  
2 2017 €  2017 € 9.258,08 

Di dare atto che il cronoprogramma di spesa e/o relativo alla realizzazione dell’intero investimento è il seguente: 

Capitoli di bilancio parte spesa Anno di imputazione Anno di pagamento  

Fondi Comunali 
Capitolo 28112.5 

1 2016 € 100.000,00 2016 €  
2 2017 €  2017 € 100.000,00 

Fondi Comunali 
Capitolo 21509.14 

1 2016 € 1.459,57 2016 €  
2 2017 €  2017 € 1.459,57 

Fondi Comunali 
Capitolo 21509.15 

1 2016 € 9.475,44 2016 € 9.475,44 
2 2017 €  2017 €  

Fondi Comunali 
Capitolo 21509.22 

1 2016 € 25.068,21 2016 €  
2 2017 €  2017 € 25.068,21 

Fondi Comunali 
Capitolo 21509.4 
 

1 2016 € 23.996,78 2016 €  
2 2017 €  2017 € 23.996,78 

Totale € 160.000,00 Totale € 160.000,00 

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 relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari è il seguente: Z351C352FF. 

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. 
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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 

VISTO:  si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Giovanni Luigi Mereu 

 


