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Determinazione del Responsabile del Servizio
N° 111 del 22 Dicembre 2016
Oggetto: Settore Opere Pubbliche - Lavori di MESSA IN SICUREZZA E RINATURALIZZAZIONE
DELL’AREA EX CAVA DEL MONTE CUCCURUDDU (Bando RAS Ann. 2009) - CUP
D42D10000230006 – Approvazione del Quadro Economico finale di spesa con attestazione economie
sui lavori principali e estensione Servizio progettazione e Direzione Lavori opere di completamento
all'Ing. Francesco Mario SPANU (CIG) Z8F1CB3878.

Il Responsabile del Servizio
-

-

-

-

-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di seguito
denominato "Codice";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, di seguito denominato "Regolamento";
DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Stefano Chessa, per effetto del Decreto Sindacale n. 02 del 21.01.2016,
svolge funzione di Responsabile del Servizio Area Tecnica Comunale e che, pertanto, per i poteri attribuitigli dal
combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento;
DATO ATTO che questo comune, dopo aver partecipato a Bando pubblico, ha ottenuto dall’Assessorato Regionale
all’Industria, giusta Determinazione di Delega n° 202 del 14.04.2011 del Direttore Servizio Attività Estrattive, un
finanziamento di complessivi € 250.000 per la realizzazione dell'opera denominata “MESSA IN SICUREZZA E
RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA EX CAVA DEL MONTE CUCCURUDDU - CUP D42D10000230006”,
dell'importo complessivo di € 300.000;
CONSIDERATO che la parte di cofinanziamento comunale di complessivi € 50.000 è stata granatina mediante
acquisizione di mutuo ordinario dall’Istituto Cassa DD. e PP., posizione n. 600477200;
DATO ATTO che, essendo stata l'opera pubblica in oggetto avviata nel 2011, le fasi di progettazione, appalto ed
esecuzione dei lavori principali, nonché di tutti servizi e le forniture attivati per la riuscita dell'opera nel suo
complesso, sono state ricondotte all'applicazione della norma temporale di riferimento rappresentata dall'ex D.Lgs. n.
163/2006 e dal DPR 207/2010 per la sua interezza;
RILEVATO, quindi, che per effetto degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, sussistendo i presupposti previsti di carenza
di organico all'interno della struttura tecnica comunale, al sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale sono
state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006, per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di tutti i lavori e procedimenti attinenti alla realizzazione dell'opera
principale;

RICHIAMATI, per le vie brevi, i sotto elencati atti e provvedimenti di maggior rilievo che hanno fin qui
condotto il procedimento di realizzazione dell'opera pubblica in oggetto:
 la propria precedente Determinazione n° 141 dell’ 8.08.2011 con la quale si affidava all’Ing. Francesco
Mario Spanu di Bonnanaro, il Servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità;
 la propria precedente Determinazione n° 152 del 13.09.2011 con la quale si affidava il Servizio Tecnico
di Coordinamento Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all’Ing. Pier Paolo Arru di Sassari;
 la Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 31.10.2012 con la quale fu approvato il progetto
esecutivo dei lavori di MESSA IN SICUREZZA E RINATURALIZZAZIONE DELL’AREA EX CAVA
DEL MONTE CUCCURUDDU - CUP D42D10000230006, dell’importo complessivo di € 300.000,00,
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di cui € 158.017,86 per lavori a base di gara (compresi € 8.000,00 per O.S.) ed € 141.982,14 di somme a
disposizione dell’Amministrazione, redatto dal tecnico incaricato;
la propria precedente Determinazione n. 81 del 22.07.2013 con la quale si aggiudicava definitivamente
l'appalto dei lavori principali in oggetto all'impresa SECCI NATALE SRL con sede in USSASSAI (OG),
Via LOC. SERR’E LUGI n° SN, P.I. 01375970918;
il Contratto di appalto in data 7.11.2013, Rep. n. 196, sono stati affidati all'Impresa SECCI Natale di
Ussassai (OG) i lavori principali in oggetto, per l'importo netto di € 122.243,10, compresi oneri per la
sicurezza ed al netto dell'IVA di legge, (CIG) 4899630694;
la propria precedente Determinazione n. 42 del 20.07.2015 con la quale veniva approvata la perizia
suppletiva e di variante ai lavori, redatta dal direttore dei lavori, con nuovo importo dei lavori netti pari ad
€ 154.766,53 oltre € 8.000,00 di Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza, con € 137.233,57
accantonati nel quadro economico per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 11 del 26.02.2016 con la quale si approvava la
Perizia di Variante n. 2 come trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Mario Spanu, relativa a
mere variazioni quantitative di categorie di lavoro di contratto, senza alcuna variazione dell'importo
contrattuale ne in aumento in diminuzione, la quale mantiene fisso ed invariato sia l'importo complessivo
per l'attuazione dell'opera in Euro 300.000 che quello di contratto come incrementato con l'atto di
Sottomissione n. 1, restando immutate quindi le ripartizioni già previste nel quadro economico per
l'esecuzione dei lavori di netti Euro 162.766.43 (compresi Euro 8.000,00 di Oneri per la Sicurezza) e
quelle per le somme a disposizione dell'amministrazione per complessivi Euro 137.233,57;
la propria precedente Determinazione n. 93 del 7.12.2016 con la quale si provvedeva ad approvare la
contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali, corrispondendo il saldo
all'impresa appaltatrice dei lavori;

DATO ATTO che l'opera principale come progettata è da ritenersi conclusa in ogni sua parte e che, pertanto, si rende
necessario quantificare la spesa complessivamente sostenuta ed attestare, conseguentemente, le economie residue in
funzione della successiva spendita;
VISTO l'elaborato tecnico allegato e parte delle presente Determinazione, denominato ALLEATO A, redatto dal
sottoscritto e rappresentante il quadro riepilogativo finale delle spese sostenute e da liquidare a saldo per prestazioni
effettuate in funzione degli impegni formalmente assunti rispetto all'ultimo quadro economico progettuale approvato
e vigente, quello della perizia n. 2, da quale emerge che rispetto alla somma complessivamente disponibile per
l'attuazione dell'opera pari a 300.000 euro sono state ad oggi formalmente impegnate somme per complessivi Euro
somme per complessivi Euro 264.261,60 (dei quali Euro 252.104,23 saldati) e che, pertanto, resta un'economia di
spesa quantificata in Euro 35.738,40;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare formalmente il suddetto Quadro di Raffronto finale, come redatto dal
sottoscritto;
RITENUTO, essendo implicita la volontà dell'amministrazione comunale di voler promuovere le fasi per la spendita
delle economie maturate attraverso l'attivazione di un opera di completamento, di attivare col presente atto le
procedure l'affidamento all'esterno dell'ente del servizio professionale per la redazione del progetto di completamento,
compresa la direzione lavori;
DATO ATTO che per espressa disposizione dell'art. 23, comma 4, del Codice, il sottoscritto ritiene sufficiente in
relazione alle opere di completamento la predisposizione di un progetto a livello unico esecutivo, con la redazione dei
seguenti elaborati progettuali minimi di base:
- Relazione Tecnica
- Elenco Prezzi Unitari
- Analisi dei Prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro Economico
- Tavole Grafiche
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DATO ATTO che in applicazione dell'art. 31, comma 1, del Codice, per ogni singola procedura inerente
l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori, forniture o servizi le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
DATO ATTO che in esito alla previsione dell'art. 31, comma 5, del Codice, e per quanto prefigurato con specifico
Atto di Regolazione dall'ANAC (linee guida n. 3) approvato con Deliberazione del Consiglio d'Autorità n. 1096, del
26.10.2016, che le funzioni di R.U.P. per l'esecuzione del presente contratto non possono che essere attribuite senza
possibilità di discernimento al sottoscritto, unica figura all'interno dell'unità organizzativa dell'ufficio tecnico
comunale e in possesso dei requisiti tecnico/giuridici previsti dal paragrafo 7 dell'atto di Regolazione ANAC
medesimo;
ATTESA LA NECESSITA', quindi, per quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice, di dover procedere ad
individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per
l'attivazione del Servizio di progettazione e Direzione dei lavori di Completamento in argomento, conferendo al
presente atto valenza di Determinazione a Contrarre ai fini del successivo affidamento dei lavori;
PROVVEDUTO, in prima istanza, ad acquisire per l'appalto del Servizio di cui sopra il Codice Identificativo Gara
(G.I.G.) come introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, col n. Z8F1CB3878;
VISTO l'art. 31, comma. 8 del Codice, il quale dispone che "gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta";
VISTE, sul punto, le Linee Guida n. 1 approvate dall'ANAC con Deliberazione del Consiglio di Autorità n. 973 del
14.09.2016, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", nelle quali, al paragrafo 3.1, è sancito che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro possono
essere affidati in via diretta, negoziando il ribasso sull’importo della prestazione fra il responsabile del procedimento
e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa;
RITENUTO, per quanto sopra, per oggettiva praticità di procedimento, di poter conferire il Servizio progettazione e
direzione dei lavori in oggetto, compresa misura, cantabilità ed emissione del certificato di Regolare Esecuzione,
all'Ing. Francesco Mario Spanu di Bonnanaro quale progettista e direttore dei lavori principali, il quale è a
conoscenza di tutte le circostanze e problematiche connesse all'opera pubblica in trattazione e ben ha operato
nell'espletamento del Servizio originario;
CONSIDERATO che in relazione all'ammontare della prestazione professionale le spese tecniche sono state
quantificate negoziando l'importo col professionista di cui sopra, nella misura forfettaria quantificabile col 10%
dell'importo a base d'asta dei lavori secondo la previsione vincolante del Bando di Finanziamento e delle Direttive
Specifiche impartite dall'Assessorato Regionale competente che imponeva il non superamento di tale soglia, quindi
per l'importo netto di Euro 2.400,00, oltre oneri accessori per Cassa Previdenziale ed IVA di legge, ritenendo
congruo tale importo in relazione alla prestazione da espletare;
RITENUTO, altresì, sia in relazione al principio di snellimento dell'azione amministrativa che in riferimento alla
eseguita del contratto da affidare, di poter riunire in questo unico atto i procedimenti di determina a contrarre e di
affidamento del servizio professionale;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato con Delibera del C.C. n. 20 del 06.07.2016;
ATTESA LA NECESSITA', altresì, di procedere col presente atto alla prenotazione degli impegni economici di cui
al quadro economico del progetto approvato, salvo quelli fin qui regolarmente assunti;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Determina
1.

Di approvare, per quanto in premessa, il Quadro Economico finale di raffronto tra gli impegni assunti e le spese
sostenute nell'ambito della realizzazione dell'opera pubblica denominata "Lavori di Messa in sicurezza e
rinaturalizzazione dell’area ex cava del monte Cuccuruddu (Bando RAS Ann. 2009) - CUP
D42D10000230006, come redatto dal sottoscritto e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
sotto il nome di "ALLEGATO A", il quale si chiude con le seguenti risultanze finali:

importo
complessivo opera

Somme formalmente
impegnate come da
Q.E. varante n. 2

Somme liquidate a
fronte degli impegni
assunti

Somme da liquidare a
fronte degli impegni
assunti (prestazioni
maturate a chiusura)

Economie maturate

Euro 300.000,00

Euro 264.261,60

Euro 252.104,23

Euro 12.157,37

Euro 35.738,40

2.

Di attivare, col presente atto, il procedimento relativo all'affidamento all'esterno dell'ente del Servizio di
Progettazione e Direzione Lavori dell'opera pubblica "Lavori di Messa in sicurezza e rinaturalizzazione
dell’area ex cava del monte Cuccuruddu (Bando RAS Ann. 2009) - CUP D42D10000230006 - OPERE DI
COMPLETAMENTO, importo per la prestazione quantificato in Euro 2.400,00 al netto di Cassa Previdenziale ed
IVA di legge, stabilendo, per quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del Codice, un approfondimento progettuale a
livello unico esecutivo, ritenendolo idoneo e sufficiente in ragione della entità e della complessità dell'opera da
realizzare;

3.

Di attribuire al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per l'affidamento del
servizio professionale in argomento ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, stabilendo di procedere
all'assegnazione del contratto relativo al Servizio di cui al punto 2. che precede mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, e secondo gli indirizzi ANAC di cui alle Linee Guida n. 1 approvate con
Deliberazione del Consiglio di Autorità n. 973 del 14.09.2016;

4.

Di affidare, per quanto esplicato alla parte motiva, il Servizio professionale di Progettazione esecutiva e Direzione
Lavori in argomento, compresa misura, cantabilità ed emissione del certificato di Regolare Esecuzione, all'Ing.
Francesco Mario Spanu di Bonnanaro, iscritto presso l’ordine degli ingegneri della Prov. di Sassari col n° 1051,
P.IVA 02126110903, con studio professionale in Bonnanaro, via Garibaldi n° 10, verificato il possesso de i
requisiti generali e professionali di agli artt. 80 e 46 del Codice, al prezzo come quantificato e accordato tra le
parti in netti € 2.400,00, oltre € 96,00,00 per Cassa di Previdenza 4% ed Euro 549,12 per IVA 22%;

5.

In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. Z8F1CB3878 di adempiere agli
obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013,
provvedendo ad inserire e/o aggiornare i dati relativi sul sito istituzionale di questo ente all'indirizzo
www.comune.cheremule.ss.it, nella sezione "Trasparenza", area tematica "Bandi di gara e Contratti";

6.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi Euro 3.045,12:

Oggetto
Servizio progettazione e D.L. - CIG Z8F1CB3878

Esercizio di
esigibilità

Importo
esigibile

2016

Euro 3.045,12
Pagina 4 di 5

COMUNE di CHEREMULE
Provincia di Sassari

Piazza Parrocchia, n° 7 – 07040 Cheremule (SS)
Tel. 079 889010 – Fax 079 889365
C.F. e P.IVA 00266660901
www.comune.cheremule.ss.it

Ufficio Tecnico

www.comune.cheremule.

mail: tecnico@comune.cheremule.ss.it - P.E.C. : ufficiotecnico.cheremule@legalmail.it

TOTALE

Euro 3.045,12

7.

Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 32.580,43 per dare attuazione all'opera pubblica di completamento
in oggetto è imputato al Capitolo 3257, Cod. 09.02-2.02.01.09.014, per Euro 32.063,37, e al Capitolo 3465, Cod.
09.02-2.02.01.09.014, per Euro 517,06, entrambi attestati alla Competenza 2016 del Bilancio di Previsione
2016/2018

8.

Di impegnare col presente atto la spesa complessiva di Euro 3.045,12 di cui al presente provvedimento per far
fronte al servizio di progettazione e direzione lavori affidato imputandola al Capitolo 3257, Cod. 09.022.02.01.09.014, Competenza del Bilancio di Previsione 2016/2018.

9.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione formale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
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________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule 22.12.2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità CONTABILE ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule ...........................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

_______________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente Determinazione di prenotazione impegno appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
Cheremule, lì ........................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registrazione Contabile
La assunzione degli impegni contabili adottati con la presente Determinazione è stata registrata in corrispondenza
del/dei capitolo/i di Bilancio indicati nel dispositivo del presente atto.
Registrazione in contabilità finanziaria n. ............... del ...................................
Cheremule, lì ...................

Il Contabile
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registro di Pubblicazione
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente Determinazione è stata pubblicata sul
sito informatico del comune di Cheremule all’indirizzo www.comune.cheremule.ss.it, Sezione “Albo Pretorio”, in data
ODIERNA per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cheremule, lì .................

Il Responsabile della Pubblicazione
Geom. Stefano Chessa
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