COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N.12/ U.T.12 OGGETTO: Bando realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana di
ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica.
“Interventi di completamento e riqualificazione delle opere di
urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case minime in via
Carmina Angioi” Avvio procedura ristretta per l’affidamento
incarico progettazione esecutiva, D.L. e coordinatore per la
sicurezza. Individuazione n. 5 economici; approvazione schema
Del 23.02.2015
lettera di invito.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno __VENTITRE____, del mese di FEBBRAIO, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Dato atto che, l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.107
del 18.12.2013 ha manifestato l’interesse a partecipare al bando dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici relativo alla realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti
caratterizzati dalla presenza di Edilizia residenziale pubblica, presentando il progetto dei lavori di
“Interventi di completamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione presenti nelle aree
degli alloggi case minime in via Carmina Angioi”;
Rilevato che, con Determinazione n.1233 REP n. 39 del 15 Gennaio 2014 del Direttore del
Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei lavori Pubblici Sardegna, è stata approvata
l’allegata graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul bando di cui all’oggetto,
e che il Comune di Loculi risulta in posizione n.28 per un contributo concesso pari ad euro
64.000,00 IVA compresa;
Vista la Determinazione prot. n. 45685 REP. n. 2436 del 29.12.2014 con la quale è stata
delegata a Questo Comune l’attuazione dell’intervento e nella quale si richiede di procedere, con la
massima, sollecitudine, alla trasmissione dell’atto di approvazione del progetto preliminare, del
relativo quadro economico, il crono programma ed il quadro di spesa;
Tenuto conto:
- che non essendoci nell’ufficio tecnico dell’Amministrazione figura idonea non consente di
affidare la progettazione a dipendenti dell’ente;

- che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla realizzazione dell’intervento
finanziato è necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni, in grado di rendere le prestazioni
qualificate per la predisposizione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo, contabilità, D.L. e
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione,
- che l’importo presuntivo del compenso per l’incarico, ammonta a € 16.076,14 oltre all’IVA e
contributi previdenziali;
- che l’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture - affidamenti sotto soglia-, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore all'importo di euro 100.000,00 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, a professionisti esterni,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge;
Visto lo schema di lettera di invito, nel quale vengono indicate tutte le condizioni e clausole
che regoleranno il servizio di cui all’oggetto;
Dato atto che sono stati individuati sulla base di indagini di mercato, i seguenti cinque
operatori economici:
- Geom. Paolo Nieddu, via Paolo Dettori 21, Alà dei Sardi (OT); C.F. NDD PLA 65S16
A115H, email: paolonie@tiscali.it;
- Ing. Guido Murrighile, via Agrigento 40/B, Olbia; C.F. MRR GDU 76C12 G015B, email:
ing.murrighile@gmail.com;
- Ing. Mereu Massimiliano, via Grazia Deledda 92, Fonni (NU); P.IVA 01236090914 email:
ing.massimilianomereu@gmail.com;
- PLANS S.r.l. Soc. di Ingegneria, via T. Tasso 11, Nuoro; P.IVA 01063160913; email:
info@plansas.it;
- Ing. Stefano Manca, via S. Chiara n.2 Gorizia
(GO); P.IVA 01151700315
email:stefano.manca@ingpec.eu;
Considerato che i suddetti professionisti sono stati individuati nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento e presentano altresì sufficienti caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative tali da poter svolgere l’incarico in
oggetto avendo gli stessi svolto incarichi professionali similari;
Di dare atto della nomina di Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Porcu
Pasqualina dipendente del Comune di Loculi;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R.n.5/2007;

DETERMINA
Di dare avvio alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - affidamenti sotto soglia-, per la
selezione di un tecnico, professionista esterno all’Amministrazione, per l’affidamento di incarico di
progettazione preliminare, definitiva,esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e di collaudo, lavori di “Interventi di
completamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione presenti nelle aree degli alloggi case
minime in via Carmina Angioi” per una spesa complessiva di € 100.000,00; di individuare e di
invitare a presentare l’offerta economica i seguenti operatori economici:

-

Geom. Paolo Nieddu, via Paolo Dettori 21, Alà dei Sardi (OT); C.F. NDD PLA 65S16
A115H, email: paolonie@tiscali.it;
Ing. Guido Murrighile, via Agrigento 40/B, Olbia; C.F. MRR GDU 76C12 G015B, email:
ing.murrighile@gmail.com;
Ing. Mereu Massimiliano, via Grazia Deledda 92, Fonni (NU); P.IVA 01236090914 email:
ing.massimilianomereu@gmail.com;
PLANS S.r.l. Soc. di Ingegneria, via T. Tasso 11, Nuoro; P.IVA 01063160913; email:
info@plansas.it;
Ing. Stefano Manca, via S. Chiara n.2 Gorizia
(GO); P.IVA 01151700315
email:stefano.manca@ingpec.eu;

Di dare atto che l’importo presuntivo del compenso per l’incarico, ammonta a € 16.076,14
oltre all’IVA e contributi previdenziali;
Di dare atto che la spesa del presente incarico farà capo alle risorse finanziarie iscritte per
€64.000,00 al capitolo di spesa 10782 ”Contributo RAS riqualificazione urbana” oltre ad
€36.000,00 disponibili al Capitolo 10783 (Quota Ente);
Di approvare la Lettera di invito, allegata alla presente determina per farne parte integrante
e sostanziale; stabilendo il termine di presentazione delle offerte in giorni 10 dalla data di
ricevimento della lettera stessa inviata vai mail e/o fax. Nella lettera di invito sono fornite le
ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura e per la presentazione
dell’offerta;
Di dare atto che le offerte dovranno pervenire al Comune di Loculi entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 06.03.2015;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione
e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella
L. n.134 del 07.08.2012;

R.U.P.
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

