COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 101
Del 27/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 304 DEL 29/06/2019

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.L. E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE GADONI-TUDUSIA MEDIANTE IL SOGGETTO
AGGREGATORE CAT Sardegna - C.U.P.: J77H19001040002 CIG: Z6728BCF58 AFFIDAMENTO
AL DOTT. AGR. PINO FLORIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia
di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la legge Regione n 12/1994;
VISTE le direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di
usi civici di cui alla DGR n. 21/6 del 05/06/2013;
VISTO il bando per l’assegnazione dei contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 MISURA 4.3.1
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021,
approvato con delibera del C.C. n. 6 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 29 del 09/04/2019
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

Che la strada rurale Gadoni Tudusia necessita di lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione del piano carrabile in quanto, a causa del suo deterioramento è reso difficile
l’accesso a numerose aziende servite;
Il Comune di Gadoni ha partecipato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Reg. (UE) n.
1305/2013 MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura” Tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture
rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” “Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale” BANDO 2017 mediante inoltro della domanda on
line
Che con determinazione ARGEA n 1100 del 01/03/22019 è stato approvata la rettifica e
scorrimento della graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 2395 del
03/05/2018 che vede inserita nell’allegato 1, fra le domande ammissibili e finanziabili, l’istanza
del comune di Gadoni per un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 200.000,00
Che per specifica clausola del bando, entro 90 giorni dalla determinazione sopracitata devono
essere trasmessi a i progetti esecutivi delle opere ammesse a finanziamento
Che con provvedimento prot 3037 del 10/06/2019 l’agenzia Regionale per il sostegno
all’Agricoltura, Servizio territoriale per il nuorese ha concesso al comune di Gadoni una proroga
di giorni 60 per la presentazione del progette esecutivo finanziato
Che l’Amministrazione intende procedere in merito alla sistemazione della strada Gadoni
Tudusia;.

RICHIAMATA la Determinazione contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 280 del
16/06/2019 del reg. generale in cui veniva avviato il procedimento per l’affidamento ai sensi
dell’art 36 c. 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. dell’incarico professionale in oggetto, il cui
importo complessivo valutato coi parametri fissati dal DM 17/06/2016 era di € 16.192,34
comprendente € 12.761,93 per onorari professionali, € 510,48 per oneri per contributi previdenziali
ed € 2.919,43 per l’IVA di legge;

RILEVATO che la richiesta di offerta è stata indetta mediante ricorso al sistema di negoziazione
offerto dalla piattaforma telematica Sardegna CAT, che per la selezione del contraente sono state
selezionati dagli elenchi offerti dalla piattaforma telematica Sardegna CAT, 5 operatori economici
e che con nota Prot n 3217 del 18/06/2019, attraverso procedura telematica sullo stesso portale
venivano inviate le lettere d’invito ai seguenti professionisti:
1.
2.
3.
4.
5.

Architetto Quirico Manunza - Via Tharros 4 09170 Oristano CF: MNNQRC57L21D200I
Dott. agr. Pino Floris - Via Goldoni 17 09016 Iglesias CF: FLRPNI70L10I851A
Ing.Marcello Calia -Via Salaris, 14, 08100 Nuoro CF: CLAMCL74E12E736Q
Ing. Pes Emanuele - via Costantino Nivola 2 09010 Tratalias CF: PSEMNL78H25B019Y
Studio Agronomico forestale Agata Provenzano - Via Tanas, 27 09013 Carbonia
PRVGTA85L68B745I

ACCERTATO che entro i termini di scadenza del 25/06/2019 h:13:00
piattaforma telematica le buste digitali dei seguenti professionisti:

CF:

sono state depositate sulla

Dott. agr. Pino Floris - Via Goldoni 17 09016 Iglesias CF: FLRPNI70L10I851A
ACCERTATO che non sono pervenute offerte fuori termine;
CONSIDERATO che nella procedura di gara, come riportato nel verbale allegato sono state rilevate
alcune inesattezze procedurali dell’unico partecipante nella collocazione elettronica dell’offerta
economica e che tuttavia, vista la presenza di un solo partecipante, non alterano in alcuna
maniera gli esiti della gara;
RITENUTO nell’interesse dell’Amministrazione di ammettere alla procedura di gara l’unica offerta
presentata;
RILEVATO che la procedura è stata conclusa in data 25/06/2019 e, così come si evince
dall’allegato verbale di gara, la migliore offerta è stata presentata dal professionista dott. agr. Pino
Floris con studio e sede legale in Via Goldoni 17 09016 Iglesias CF: FLRPNI70L10I851A p. iva
02457020929 iscritto all’Ordine degli AGRONOMI della Provincia di CAGLIARI alla matricola n.357, il
quale si è dichiarato disposto ad eseguire la prestazione professionale di cui trattasi dietro un
compenso di Euro 12.123,83 già al netto del ribasso del 5% sull’importo a base di gara, oltre oneri
previdenziali e IVA di legge nonché alle altre condizioni contenute disciplinare descrittivo
prestazionale posto a base di gara;
ACCERTATO che la suddetta offerta risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente in riferimento
al rapporto qualità/prezzo dell’incarico da espletare, ai prezzi correnti di mercato per interventi
analoghi applicati da altri operatori economici o ad altre Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’ordinativo mediante la richiesta d’offerta diretta n.
rfq_338334 del servizio di che trattasi, per l’importo di € 12.123,83 oltre gli oneri per contributi
previdenziali e fiscali di legge, con il dott. agr. Pino Floris
CONSIDERATO che il professionista in questione è in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e
previdenziali, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità
dal 27/06/2018, rilasciato dal sistema EPAP ONLINE;
CONSIDERATO che per il professionista in questione non sono riportate Annotazioni sull’operatore
economico come da riscontro effettuato in data 27/06/2018 attraverso il servizio “Annotazioni
riservate” del portale www.anticorruzione.it;
PRESO ATTO che per che per il professionista in questione non sussistono motivi di esclusione dalla
procedura di affidamento ai sensi dell’art 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.
VERIFICATO il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo, economico-finanziario e morale ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che non vi sono i presupposti di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
CONSIDERATO che la spesa disposta con questo atto rispecchia la compatibilità dei pagamenti
con le regole di Finanza Pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n°78/2009;
VERIFICATA la compatibilità dell’impegno finanziario della presente Determinazione con le Regole
di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;
RITENUTO necessario e opportuno procedere in merito;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE l’offerta economica del professionista dott. agr. Pino Floris, di cui alla proposta n.
rfq_338334, per l’importo complessivo di € 15.382,72 di cui € 12.123,83 per onorari professionali, €
484, per contributi previdenziali al 4% ed € 2.773,93 per IVA al 22%;

2. DI AFFIDARE l’incarico professionale al dott. agr. Pino Floris con studio e sede legale in Via
Goldoni 17 09016 Iglesias CF: FLRPNI70L10I851A p. iva 02457020929 , iscritto all’Ordine degli
AGRONOMI della Provincia di CAGLIARI alla matricola n.357, per la Progettazione, Direzione dei
Lavori, Coordinamento della Sicurezza, dei lavori di manutenzione straordinaria della strada
rurale Gadoni-Tudusia” C.U.P.: J77H19001040002 CIG: Z6728BCF58 mediante il soggetto
aggregatore ‘CAT SARDEGNA’;

3. DI IMPEGNARE a favore dott. agr. Pino Floris la somma di cui al punto 1 nella seguente modalità:
€ 15.382,72 sul cap. 8230/20/2 del bilancio finanziario 2019;
Esigibilità: 2019

4. DI STABILIRE a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.;
a. l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
b. l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe Loche;
1. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

2. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte
dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del Comune di Gadoni, nonché
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gare e contratti” in “Atti relativi
alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016” come dal sopracitato
decreto e dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento

II Responsabile del Servizio Tecnico

F.to arch Giuseppe Loche

IMPEGNO 176.2019 € 15.382,72

F.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 29/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 02/07/2019

Gadoni, 02/07/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

