COMUNE DI TALANA

SETTORE :

Area Tecnico Manutentiva

Responsabile:

Ing. Luciano Loddo

DETERMINAZIONE N.

182

DEL

29/03/2018

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

111

DEL

29/03/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'
DEL R.U.P. DI CUI ALL ART. 31, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016 - ING.
KATIA MEREU CON STUDIO TECNICO IN VILLAGRANDE STRISAILI
(NU) – LOTTO CIG. N. Z6122FD4C0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 Febbraio 2018, n. 05 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 Febbraio 2018, n. 06 avente per oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 11-01-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi al “Servizio di supporto all’attività
diel RUP di cui all’art.31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 per tutte le fasi prestazionali dell’opera “Messa in
sicurezza del campanile della chiesa parrocchiale” il Lotto CIG n. Z6122FD4C0;
Considerata la carenza in organico di adeguato personale tecnico, composto dal Responsabile del Servizio a
tempo part-time e da un geometra part-time, a fronte di una notevole mole di lavoro d’ufficio, non consente
al personale interno di poter assolvere alle prestazioni tecniche richieste, peraltro di particolare complessità e
specializzazione, se non con difficoltà a garantire un regolare svolgimento delle funzioni di istituto;
Attesa la carenza di figure professionali interne in grado di svolgere l’attività di supporto al R.U.P per
l’espletamento dell’iter connesso all’attuazione dell’opera pubblica “Messa in sicurezza del campanile della
chiesa parrocchiale”;
Richiamati:
•

l’articolo 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che “Nel caso in cui l'organico della
stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in
possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”,
ricorrono i presupposti per l’affidamento di incarico di supporto di detta figura professionale che
dovrà curare tutte le attività di supporto al RUP di cui in premessa;

•

l’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che consente la possibilità per le
stazioni appaltanti di procedere rispettivamente all’affidamento diretto per lavori, servizi o forniture
inferiori a €uro 40.000,00;

•

l’art. 37, comma 1 del suddetto decreto che prevede che le stazioni appaltanti, possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €uro
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €uro 150.000,00;

Considerato altresì, in diritto, quanto disposto dall'ANAC nelle “Linee guida attuative del nuovo Codice
degli appalti, Documento di consultazione – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
Ritenuto, pertanto, in fatto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto per i seguenti
motivi: a) tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo

conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del servizio oggetto di
affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco
anche in termini risarcitori b) si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato,
rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando così di contribuire ad uno sviluppo
migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono
tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa c) una lettura dei
principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone di una adeguata azione amministrativa in
ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che data il valore del medesimo è antieconomico, non
efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che peraltro comporta una maggior onere
economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;
Atteso che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, sopra indicato, prevede l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento, per lavori di importo inferiore a €uro 40.000,00;
Dato atto che il servizio in questione è da considerarsi prestazione di servizio intellettuale (come tale da
affidare mediante procedure di gara e disciplinata dal Codice dei contratti) in quanto servizio attinente
all'architettura e all'ingegneria e considerata la non univocità di interpretazione della normativa che obbliga i
Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. per i contratti di servizio sotto soglia comunitaria;
Ritenuto, pertanto, inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art. 26 L. 448/1999 e dall'art. 1
D. L. 95/2012 (convenzioni CONSIP e MEPA) e verificato, in ogni caso in data odierna che non sono attive
convenzioni CONSIP avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura, e che
non si può procedere mediante l'utilizzo del MEPA in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie
ivi contemplate e che nel caso specifico si possa applicare tale articolo attingendo dagli elenchi dei
professionisti;
Considerato che necessita individuare detta figura professionale dotata di adeguata esperienza, nonché
capacità di utilizzo delle specifiche piattaforme informatiche dell’Ente al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati dall’Ente e che la professionista Ing. Katia Mereu residente in Villagrande Strisaili, Via Monte
Gennargentu n. 05, C.F.: MREKTA81H47E441N, P.IVA 01465540910 risulta iscritta nell’Elenco dei
Fornitori e Professionisti e risulta in possesso di esperienza ritenuta sufficiente per l'espletamento
dell'incarico di che trattasi;
Ritenuto poter procedere ad affidare al suindicato professionista il servizio in parola, mai oggetto di
affidamenti di tal genere negli ultimi anni, e pertanto, in ossequio al principio di rotazione degli incarichi
come previsto dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016
Richiamata la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 del 25-02-2015,
rubricata “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria”, nella quale, al
paragrafo 2, è evidenziato che nel caso di incarichi di importo inferiore a €uro 40.000,00, il ribasso
sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico
cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;
Considerato che l’Ing. Katia Mereu in parola, ha dichiarato di poter svolgere il servizio in questione per un
importo pari ad €uro 4.221,87 comprensivi di oneri previdenziali ed Iva al 22 %, importo calcolato ai sensi
del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.

Dato atto, inoltre, che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs.
50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR
445/2000, depositato in atti e per le quali questo Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;
Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare il “Servizio di supporto all’attività di RUP
di cui all’art.31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 per tutte le fasi prestazionali dell’opera “Messa in sicurezza
del campanile della chiesa parrocchiale” all’Ing. Katia Mereu residente in Villagrande Strisaili, Via Monte
Gennargentu n. 05, C.F.: MREKTA81H47E441N, P.IVA 01465540910, iscritta all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Nuoro al n. A970 per complessivi €uro 4.221,87;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di affidare il di affidare il “Servizio di supporto all’attività diel RUP di cui all’art.31, comma 8 del D.Lgs n.
50/2016 per tutte le fasi prestazionali dell’opera “Messa in sicurezza del campanile della chiesa
parrocchiale” all’Ing. Katia Mereu residente in Villagrande Strisaili, Via Monte Gennargentu n. 05, C.F.:
MREKTA81H47E441N, P.IVA 01465540910, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al
n. A970 per complessivi €uro 4.221,87;
Di impegnare in favore dell’Ing. Katia Mereu la somma prevista di €uro 4.221,87 nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Art.

Conto

Impegno

€ 4.221,87

5

1

2.3.4.1.1

4230

-

Residui

______

Di approvare il seguente crono programma di spesa 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:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2018

2019

2020

2021

2022

€ 4.221,87

-

-

-

-

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2018

2019

2020

2021

2022

€ 4.221,87

-

-

-

-

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di comunicare all’Ing. Katia Mereu l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5
del D. Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni
di seguito determinate da considerarsi essenziali:

Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nello svolgimento delle attività di supporto
tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento per tutte le fasi prestazionali
dell’opera “Messa in sicurezza del campanile della chiesa parrocchiale”;
Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al professionista per acconti,
dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica del corretto servizio svolto;
Stipula del contratto: La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel
rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.
modif. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da perfezionare mediante Scrittura
privata sottoscritta dalle parti con apposizione di firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs. n.
82/2005, autenticata o meno dal Segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
Di approvare lo schema di convenzione che disciplina, tra l’altro, le modalità di espletamento dell’incarico
professionale esterno all’ente di supporto al RUP, ai sensi dell’articolo 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.
Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti, per quanto di competenza;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Luciano Loddo)

Si attesta che:
che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni
2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27-01-2017, nonché ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Talana il
responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori della pratica non
sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento
di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endo-procedimentali, nonché il provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati: a)
legami di parentela o affinità sino al quarto grado; b) legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione,
anche saltuaria; c) legami professionali; d) legami societari; e) legami associativi; f) legami politici; g)
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni
Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli
essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e
Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 2701-2017, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi:
è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti
per legge;
il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la pubblicazione nel
proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge;
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
si dispone che
il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:
•

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 bis
D.P.R. 602/1973;

•

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione

•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;

•

va inserita nel registro delle determinazioni;

•

è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

•

viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

•

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Talana, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Luciano Loddo)

COMUNE DI TALANA
Provincia di Ogliastra

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 182 del 29.03.2018
Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI
ALL ART. 31, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016 - ING. KATIA MEREU CON STUDIO
TECNICO IN VILLAGRANDE STRISAILI (NU) – LOTTO CIG. N. Z6122FD4C0.

Anno

Capitolo

0

4230

Art. N.impegno
0

////

Sub
1

Descrizione

Beneficiario

DETERMINAZIONE A
Ing. Katia Mereu
CONTRARRE E AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE
PER PRESTAZIONI DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL
R.U.P. DI CUI ALL ART. 31,
COMMA 8 DEL D. LGS. N.
50/2016 - ING. KATIA MEREU
CON STUDIO TECNICO IN
VILLAGRANDE STRISAILI (NU) –
LOTTO CIG. N. Z6122FD4C0.

Importo
4.221,87

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Talana, 29.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Loddo

