Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2169 del 13/10/2016
OGGETTO: Affidamento incarico direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e
certificazione regolare esecuzione interventi di manutenzione solaio palestra Liceo
"Dettori" di Tempio. Impegno di spesa a favore dell'Ing. Fabio Massimo Satta di
Calangianus. CIG Z571B51CD1.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 si è
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e
l’allegata relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n° 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazioni n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del 08/07/2016
e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
DATO ATTO che :
- risulta necessario intervenire presso la palestra del Liceo “Dettori” di Tempio Pausania con la
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del solaio, così come meglio specificato nella
perizia di spesa approvata con precedente Determinazione dirigenziale nº 1714 del 06/09/2016;
- con la suddetta Determinazione dirigenziale nº 1714 è stato anche approvato il disciplinare di gara
oltre all'elenco delle ditte da invitare alla procedura di scelta del contraente;
CONSIDERATO che risulta necessario nominare il tecnico incaricato della direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudo e certificazione di regolare esecuzione e verificato che lo
stesso, tenuto conto della carenza di personale interno specializzato oltre che dei carichi di lavoro
già assegnati alle figure professionali interne corrispondenti al profilo richiesto, non può che
riferirsi a tecnico esterno di fiducia dell'Amministrazione, inserito nell'elenco dei professionisti;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
che prevede la possibilità di affidare direttamente, con adeguata motivazione, l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
CONTATTATO a tal proposito, con Ns Nota n° 31733 del 23/09/2016 di richiesta preventivo di
spesa, l'ing. Fabio Massimo Satta di Calangianus, il quale ha già, in precedenza, definito e
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suggerito la tipologia di intervento necessario per eliminare il cosiddetto fenomeno di
"sfondellamento" delle cartelle in laterizio individuato nel solaio della palestra scolastica di cui in
argomento, mediante il rapporto di lavoro consegnato lo scorso mese di luglio in seguito alle
verifiche ed analisi effettuate dalla ditta STM S.r.l.;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 26/09/2016, prot. n° 31795, con il quale l'ing. Fabio
Massimo Satta presenta lo schema di parcella per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudo e certificazione di regolare esecuzione degli interventi di
manutenzione in oggetto per un importo di € 3.510,00, oltre a contributo cassa previdenziale e
I.V.A., per un totale di € 4.453,49;
CONSIDERATO che, l'Ing. Satta è in possesso dei requisiti richiesti necessari e, per conto della
Soc. STM S.r.l., ha svolto l'incarico di verifica e analisi delle strutture formanti il solaio in oggetto,
determinando le cause che avevano determinato le condizioni precarie riscontrate e proponendo le
soluzioni per la loro risoluzione, con tempestività e assoluta professionalità, e offre un prezzo per la
prestazione da svolgere, tenendo conto della qualità della prestazione fornita, ritenuto dallo stesso
RUP, competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
CONSIDERATA altresì l'opportunità, come precisato in precedenza, di affidare l'incarico all'Ing.
Satta, per le motivazioni già espresse, ritenendo non necessario acquisire altri preventivi;

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza ai suddetti interventi di manutenzione e,
conseguentemente, anche alla preliminare nomina del direttore dei lavori in oggetto;
VISTO il Regolamento delle spese in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 28 del 29/07/2013, ed in particolare l’art. 5, che disciplina la tipologia degli
interventi che possono eseguirsi in economia;
PRESO ATTO che, come da proposta di Determinazione presentata dal Responsabile Unico del
Procedimento, per peculiarità e tipologia del servizio da affidare, in rapporto all’entità delle opere
previste, la procedura di affidamento della prestazione più appropriata viene individuata nel cottimo
fiduciario con affidamento diretto e che, pertanto, al fine di procedere alla nomina del direttore dei
lavori per l’esecuzione dei conseguenti interventi di manutenzione, occorre procedere
preliminarmente all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTA la L.R. 04/02/2016 – art. 24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” – Delibera n° 23/6
del 20/04/2016;
VISTA la circolare n° 23/6 del 20/04/2016 emanata dal competente Assessorato Regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, trasmessa con Nota n° 992/GAB del 22/04/2016, contenente
gli indirizzi agli Amministratori Straordinari;
DATO ATTO che in data 30/06/2016 è cessata la cosiddetta “gestione stralcio” dell’ex Provincia di
Olbia-Tempio;
VISTI
- il D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- il D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 “Capitolato Generale OO.PP.”;
- la L.R. 07/08/2007, n° 5 “Procedure Aggiudicazione Appalti”;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 “T.U.E.L.”;
VISTA in merito la proposta di Determinazione redatta dal R.U.P., Geom. Gianfranco Demuro;
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ATTESTATA la regolarità tecnica della presente Determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERM INA
per i motivi esposti in narrativa,
1. Di prendere atto della proposta di Determinazione redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Gianfranco Demuro;
2. Di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare la parcella/preventivo di spesa presentata dall'ing. Fabio Massimo Satta di
Calangianus, con studio in Via Olbia n° 4, C.F. STT FMS 68L31 E752R, P.IVA 01898820905,
per un importo di € 3.510,00, oltre a contributo cassa previdenziale e I.V.A., per un totale di €
4.453,49, per l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, coordinamento della sicurezza,
collaudo e certificazione di regolare esecuzione degli interventi di manutenzione del solaio della
palestra scolastica del Liceo "Dettori" di Tempio Pausania;
4. Di impegnare la somma di € 4.453,49 a favore dell'ing. Fabio Massimo Satta di Calangianus,
con studio in Via Olbia n° 4, C.F. STT FMS 68L31 E752R, P.IVA 01898820905, con
imputazione al capitolo 1032513, missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.999,
del bilancio 2016;
5. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, all'ing.
Fabio Massimo Satta l’incarico di direttore dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e
certificazione di regolare esecuzione degli interventi di manutenzione del solaio della palestra
scolastica del Liceo "Dettori" di Tempio Pausania per un importo di € 3.510,00, oltre a
contributo cassa previdenziale e I.V.A., per un totale di € 4.453,49;
6. Di stabilire che l’esecuzione della prestazione di servizio verrà affidata, come si affida al
professionista incaricato, a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. n°
207/2010 e che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario
della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento delle spese in
economia;
7. Di prendere atto che per l’inizio della prestazione farà fede la data della sottoscrizione della
presente Determinazione e il tempo utile per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è
stabilito in giorni 30 (trenta) consecutivi dalla data di effettiva fine dei lavori; trascorso
infruttuosamente il tempo concesso verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille
del corrispettivo e comunque la penale complessivamente comminata non potrà essere superiore
al 10 % del corrispettivo previsto; nel caso in cui la penale raggiunga il 10% come anzidetto,
l'affidamento si riterrà automaticamente revocato in danno senza che il professionista nulla
possa pretendere; il compenso spettante sarà liquidato con un'unica rata a saldo in seguito
all'effettiva esecuzione della prestazione richiesta;
8. Di attribuire al presente provvedimento valore contrattuale, mediante sottoscrizione del
medesimo da parte del contraente, da registrarsi in caso d’uso rilevando che tutte le spese
contrattuali faranno carico al professionista incaricato, il quale, inoltre, si assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n° 136 e
ss.mm.ii.;
9. Di provvedere alla liquidazione della spesa entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura
e ad avvenuto accertamento sulla regolarità della prestazione.
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IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Pasquale RUSSO)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1032513

Movimento

Siope

Importo
4.453,49

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

