COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA
Registro Settore n. 46

Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva
DETERMINAZIONE N. 253 DEL 06-03-2013

Ufficio:
Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA
VIABILITÀ COMUNALE.
Procedura negoziata servizi tecnici per la
Direzione Lavori - Misura - Contabilità - e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione mediante
Affidamento all'Ing. Gian Lucca Frau con
studio professionale a Teulada in Via Regina Margherita n° 24/26

CIG: Z00084ED21 – CUP: H 27 H 11 00 145 000 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE con deliberazione C.C n° 16 del 29/06/2012 è stato adottato il programma
triennale delle OO.PP 2012-2014 e l'elenco annuale 2012, ai sensi dell'art.128 del "codice"
Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
CHE con atto di determinazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP. n° 1409
del 13.12.2011 – venne affidato all’Ing. Gian Lucca Frau con studio professionale a Teulada in
Via Regina Margherita n° 24/26 - l’incarico della PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA/ESECUTIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei
lavori di “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA’
COMUNALE”;
CHE a seguito di deliberazione della G.C. n° 150 del 15.12.2011, integrata con atto G.C.
n° 87 del 17.09.2012, è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO dell’intervento su
citato nel suo importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 273.125,53 per lavori a base d’asta
ed € 6.865,92 per oneri sicurezza- non soggetti a ribasso, € 120.008,55 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE con propria determinazione n. 1276 del 22.11.2012, a seguito di gara d’appalto
mediante procedura negoziata, sono stati approvati gli atti con il verbale di gara aggiudicando
definitivamente i lavori all’Impresa individuale Delussu Stefano con sede in Loc. Motorra
s.n. a Dorgali (NU), per l’importo di € 269.798,25 oneri della sicurezza inclusi (€ 6.865,92), al
netto del ribasso d’asta offerto del 20,876 % - Iva 21% inclusa.

CHE, per dar corso all’inizio dei lavori, si rende necessario provvedere all’affidamento
della Direzione Lavori – Misura – Contabilità – nonché del coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dell’intervento di cui sopra;
CHE con apposita certificazione il Responsabile Unico del Procedimento, ha accertato
la necessità di ricorrere, per i predetti servizi tecnici, ad operatori economici esterni all’Ente, ai
sensi dell’articolo 90, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
CHE con Determinazione n° 584 del 21.05.2012 — ai sensi dell’articolo 91, comma 2,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, trattandosi di servizi tecnici di importo corrispettivo
stimato inferiore a 100.000,00 euro, si é stabilito di procedere all’appalto del servizio mediante
procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06, invitando alla gara
cinque soggetti idonei;
CHE l’importo degli onorari posto a base di gara veniva stabilito in € 16.216,62 al netto
di Iva e contributi vari;
VISTO il verbale di gara in data 15.02.2013 col quale viene proposta aggiudicazione
provvisoria del servizio di che trattasi a favore dell’Ing. Gianlucca FRAU - con studio
professionale a Teulada in Via Regina Margherita n° 24/26 - che ha offerto il ribasso
percentuale del 10,00% sull’importo degli onorari posto a base di gara, ovvero per l’importo di
€ 14.594,96 (IVA e contributi vari - esclusi);
CONSIDERATO che la gara si e svolta in piena regolarità;
ACCERTATO che il professionista possiede i requisiti necessari per l’espletamento
dell’incarico in questione;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento definitivo dell’incarico di cui sopra per
la spesa
quantificata in € 18.366,30 Iva e contributi vari inclusi;
VISTO lo schema di convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio
in questione;
VISTI i Cap. 454/27 - Cap. 466 - Cap. 710/2 - Cap. 1055/27 – 1137/26 - Cap. 1035/25
del Bilancio 2013, in fase di formazione;
VISTO il D. Lgs. N° 163/06 e successive modiliche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05.l0.2010, n°207;
VISTA la L.R. 7.8.2007, n° 5;
VISTO il T.U.E.L. – d.lgs 267/2000;
VISTO l’atto di nomina a Responsabile del Servizio;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI AGGIUDICARE definitivamente l’incarico della D. L. – MISURA – CONTABILITÀ –
COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E. dell’intervento relativo ai lavori
di “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE” a
favore dell’Ing. Gianlucca FRAU - con studio professionale in Teulada in Via Regina
Margherita n° 24/26 – per l’importo di € 18.366,30 Iva e contributi vari inclusi;
DI APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante le modalità di espletamento
del servizio di che trattasi;
DI SOSTENERE la spesa con lo stanziamento a tal fine previsto al Cap. 454/27 - Cap.
466 - Cap. 710/2 - Cap. 1055/27 – 1137/26 - Cap. 1035/25, in fase di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to COCCO ANTONELLO
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__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

Uta, li

14-03-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. ALBA PAOLA

Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 17-04-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COCCO ANTONELLO

Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva n.253 del 06-03-2013 COMUNE DI UTA
Pag. 3

