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 Affidamento incarico - CIG ZE817336BC 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE nell’esercizio del pro-

prio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

VISTO il decreto sindacale del 8 gennaio 2008 con cui veniva nominato responsabile del 2° Servi-

zio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio il Geom. Romano Pitzus. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 

2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 e il programma triennale 

delle OO.PP. 2015/2017. 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
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Considerato che: 

− il Comune di Terralba ha partecipato al Bando POR Sardegna FERS 2007/2013 – Asse II: 
Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità – Obiettivo operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – 
Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività 
extrascolastiche; 

− con nota prot. n. 7298 del 23.12.2011 la R.A.S. ha comunicato che con Determinazione del Direttore 
del Servizio Istruzione n. 875 prot. n. 7164 del 15.12.2011 è stata disposta nei confronti del Comune 
di Terralba la delega e l’impegno delle relative somme per la realizzazione delle opere inerenti la 
riqualificazione, potenziamento e adeguamento delle strutture sportive annesse alla scuola media con 
un con un costo ammissibile di € 300.000,00 di cui € 237.000,00 finanziati dalla RAS ed € 63.000,00 
quale cofinanziamento obbligatorio a carico del Comune di Terralba; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30.08.2011 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento di che trattasi, redatto dal professionista incaricato Arch. Gabriele Cuccu dell’importo 
complessivo di € 300.000,00 di cui € 240.871,56 per lavori a base di gara; 

− l’opera di che trattasi è stata regolarmente realizzata e portata a termine; 

− per consentire la realizzazione del nuovo impianto sportivo di cui sopra, si è dovuto procedere alla 
demolizione dell’esistente pedana per il salto in lungo utilizzata dalla scuola per l’attività di 
educazione fisica; 

− il nuovo impianto sportivo realizzato non prevedeva il rifacimento della pedana per il salto in lungo. 

Vista la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Terralba, prot. n. 4489/A35 del 05.10.2015. 

Ritenuto di dover provvedere al ripristino, nelle adiacenze del nuovo impianto sportivo, della pedana di 
salto in lungo, rimosso per far posto proprio al nuovo impianto, in quanto ritenuto di importanza 
fondamentale per l’avviamento dei ragazzi all’atletica leggera e l’attuazione della programmazione di 
educazione fisica, nonché alla sistemazione delle aree al contorno dei nuovi impianti. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 13.11.2015 con la quale il Responsabile 
del Servizio tecnico ed il Responsabile del Servizio finanziario sono stati incaricati di porre in essere 
tutte le procedure finalizzate all’affidamento del servizio di progettazione e dei lavori per la  
realizzazione delle opere di completamento degli impianti sportivi della scuola media di cui alle 
premesse con un importo complessivo di € 29.000,00, finanziati con la variazione di bilancio disposta 
dalla deliberazione G.C. n. 234 del 03.11.2015. 

Appurato che,  come risulta dalla certificazione agli atti resa dal Responsabile procedimento ai sensi 
dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, il personale tecnico interno attualmente in organico, 
qualora venisse incaricato delle prestazioni professionali di cui all’oggetto, a causa del grosso carico di 
lavoro, degli impegni già assunti nella progettazione e direzione di altre opere nonché delle 
innumerevoli procedure attualmente attive non riuscirebbe a svolgere le ordinarie funzioni d’istituto, per 
cui si rende necessario procedere a conferire l’incarico ad un professionista esterno. 

Ritenuto per quanto sopra, indispensabile ricorrere all’apporto di professionalità esterne 
all’Amministrazione a cui affidare l’incarico di che trattasi. 
Rilevato che dai calcoli effettuati, l’importo degli onorari da porre a base di contrattazione per 
l’espletamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
e redazione del certificato di regolare esecuzione, è pari a complessivi € 6.916,15, IVA e contributi di 
legge esclusi. 

Richiamati: 

- l’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede “Gli incarichi di progettazione, di coordina-
mento della sicurezza […] di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti […] secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; l’invito è rivolto 
ad almeno cinque soggetti, […]” 

- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che prevede “ […] Per servizi o forniture inferiori a qua-
rantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”; 

- l’art. 267 comma 10 del D.P.R. 207/2010; 

- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
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Considerato che: 

- trattandosi di un opera di completamento dell’intervento principale di cui al progetto approvato con 
la succitata deliberazione G.C. n. 136/2011, con nota prot. 20441/UT del 16.11.2015 è stato chiesto 
all’Arch. Gabriele Cuccu, incaricato della progettazione e D.L. dell’intervento principale, di formu-
lare la propria migliore offerta sulla base degli onorari soggetti a ribasso di € 6.916,15 oltre contri-
buti di legge e I.V.A. esclusi; 

- l’Arch. Gabriele Cuccu, con nota acquisita al protocollo del Comune in data 19.11.2015 con il n. 
20945, si è detto disponibile a svolgere l’incarico offrendo uno sconto del 20,00% sull’importo di € 
6.916,15 posto a base di contrattazione, e quindi per complessivi € 5.532,92 oltre contributi di legge 
ed I.V.A.; 

- l’offerta formulata dall’Arch. Gabriele Cuccu risulta essere congrua. 

Visti l’articolo 147–bis e l’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. 

Dato atto che l’Ente non sta rispettando l’obiettivo posto dal patto di stabilità. 

Accertato che: 

− l’atto gestionale adottando allo stato attuale, per effetto della variazione di bilancio adottata col suc-
citato atto deliberativo G.C. n. 234/2015, è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio al 
capitolo 7104; 

− l’atto gestionale adottando, alla stato attuale, non rispetta le regole della finanza pubblica segnata-
mente al patto di stabilità per l’anno 2015. 

Rilevato che l’Amministrazione, come risulta dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 247 del 13.11.2015, condividendo le osservazioni e le motivazioni espresse dall’Istituto Com-
prensivo Statale di Terralba riportate nella succitata nota, ritiene comunque necessario procedere con la 
realizzazione dell’intervento di completamento di cui sopra anche in una situazione di non rispetto del 
patto, come peraltro già palesato con l’adozione della variazione di bilancio di cui sopra disposta per fi-
nanziare l’opera. 

DETERMINA 
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Di conferire all’Arch. Gabriele Cuccu, nato a Terralba il 08.02.1979 con studio nella via Porcella n. 169, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Oristano al n. 134, C.F. CCCGRL79B08L122W, 
l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Completamento degli impianti sportivi an-
nessi alla Scuola Media E. Marcias – Realizzazione pedana salto in lungo e triplo”, per un importo degli 
onorari di € 5.532,92, oltre contributo INARCASSA al 4% ed I.V.A. al 22%. 

Di dare atto che alla complessiva somma di € 7.020,17, comprensiva dei contributi di legge al 4% e 
dell’I.V.A. al 22%, si farà fronte con imputazione all’intervento 2040301 cap. 7104, del bilancio comu-
nale per l’esercizio in corso in fase di formazione, ove viene registrato l’impegno n. 2015/______ a cura 
del servizio finanziario. 

Di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti col professionista per l’espletamento del 
servizio di che trattasi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto seppur materialmente 
non allegato. 

Dispone l'immediata esecutività dell'atto. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Ri-
sorse per i provvedimenti di competenza. 

Terralba, lì 20 Novembre 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Romano Pitzus) 
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SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 
� Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse. 
 
� Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA.GG. 
 
 
Terralba, lì ____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dr. Stefano Usai) 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DIREZIONE E AA.GG. 
 
Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione am-

ministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 
 
 
 
 
Copia della presente determinazione è stata trasmessa ai responsabili degli Uffici competenti. 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
Terralba, lì ____________________ 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
DAL SINDACO 

 

 

 


