COPIA

COMUNE DI CODRONGIANOS (Sassari)
(Ufficio Tecnico)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS(SS) Codice Fiscale/Partita I.V.A.n°00248570905
Tel. :Ufficio Tecnico. 079/43.42.54
Sito Web: www.comunecodrongianos.it E-mail: tecnico@comunecodrongianos.it

Servizio Tecnico e di Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. N. 306
Del 08-11-2018

Oggetto:

POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV
"Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni
4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016.
Interventi di efficientamento energetico negli edifici
pubblici e di realizzazione di micro reti nelle
strutture pubbliche nella regione Sardegna.
Finanziamento di &#8364; 500.000,00. Affidamento
incarico professionale per Diagnosi Energetica Pre
e Post Intervento - per la Redazione dell'APE
(Attestato di Prestazione Energetica) - Consulenza
in materia storico artistica per la fase progettuale e
per la fase di Direzione dei Lavori - Intervento di
Efficientamento energetico della Casa Comunale.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO - Codice CUP:MASTER: D66I17
00001 0006 - Codice CUP:COLLEGATO: D66I17
00002 0006 - CIG: Z002564CE8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO: che tra i programmi amministrativi nel settore delle opere pubbliche, l’Amministrazione è ormai da tempo
impegnata nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabile tant’è che ha in esercizio n. 4 impianti fotovoltaici in varie
strutture comunali;
CONSIDERATO:

che, al fine di proseguire nel percorso intrapreso, il Comune ha fatto richiesta alla RAS – Assssorato ai Lavori
Pubblici a valore sul POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della
vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016. Interventi di efficientamento energetico
negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna – PER
un efficientamento energetico della Casa Comunale di Codrongianos;


che con determinazione del Direttore Generale - Unità di Progetto Interventi per l'efficientamento energetico, n. 15
protocollo n. 482 del 9 agosto 2018 è stata concesso un contributo di € 500.000 per un intervento teso alla
realizzazione di una serie di interventi tesi all’efficientamento della Casa Comunale di Codrongianos, suddiviso e
ripartito secondo il seguente cronoprogramma:

Operazione CUP Master D66I170000 10006 - Azione 4.1.1
Capitolo
SC08.7018
SC08.7019
SC08.7020

Tipo Fondo Anno 2018

Anno 2019

AS
UE

25.200,00
36.000,00

100.148,30
143.069,00

FR

10.800,00
72.000,00

42.920,70
286.138,00

Totale Azione
Anno 2020
4.1.1

-

358.138,00

Totale
Complessivo

%

358.138,00 71,62760%

Operazione CUP Collegato D66I170000 20006 - Azione 4.3.1
Capitolo
SC08.7021
SC08.7022
SC08.7023

Tipo Fondo Anno 2018

Anno 2019

AS
UE

9.800,00
14.000,00

39.851,70
56.931,00

FR

4.200,00
28.000,00

17.079,30
113.862,00

Anno 2020

Totale Azione
4.3.1

-

141.862,00

141.862,00 28,37240%
500.000,00
100%

ACCERTATO


che i fondi necessari alla realizzazione dell’opera pari ad € 500.000,00 risultano allocati in bilancio alla Miss. 1
Progr.1 pdcf 2.02.01.009.019:
o
o



€ 100.000,00 capitolo 201.101 Articolo. 1 CO
€ 400.000,00 capitolo 201.101 Articolo. 1 Bilancio pluriennale

anno 2018;
anno 2019;

Che occorre individuare un professionista per la redazione delle seguenti prestazioni:
o Diagnosi Energetica Pre intervento;
o Diagnosi Energetica Post intervento;
o Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica;
o Adempimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico artistica per la
fase progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori;
non avendo in organico figure professionali adeguate a tale progettazione;

PRESO ATTO

che l’importo stimato da quest’ufficio per la prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliato ammonta ad €
16.938,80 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17
giugno 2016), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;


Che questo ufficio comunque ha ritenuto opportuno effettuare un indagine di mercato richiedendo n. 3 preventivi
ai seguenti professionisti:
1. Ing. Daniele Pinna
Via Manzoni 10 09128 Cagliari
P.I. 03577030921
2.

Ing. Arch. Federico Marcello ORRU Via Mastino 2

07100 Sassari

P.I. 02467010902

3.

Ing. Luca Curreli

07041 Alghero (SS)

P.I. 02567630906

Via G.Galilei

I quali rispettivamente hanno offerto per le prestazioni professionali di che trattasi rispettivamente:
1.

Ing. Daniele Pinna

€ 12.610,00 oltre IVA ed oneri previdenziali

2.

Ing. Arch. Federico Marcello ORRU

€ 12.350,00 oltre IVA ed oneri previdenziali

3.

Ing. Luca Curreli

€ 12.870,00 oltre IVA ed oneri previdenziali



che l’offerta più conveniente per l’Amministrazione risulta quella dell’Ing. Arch. Federico Marcello ORRU’ Via Mastino 2
07100 Sassari P.I. 02467010902, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n. 1451 che
presenta una offerta di € 12.350,00 oltre la quota relativa agli oneri previdenziali e l’IVA, ritenuta da quest’ufficio
congrua e conveniente per l’Amministrazione;



che, il principio dell’art. 1.3.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, del 14 settembre 2016, a titolo “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, è soddisfatto dal momento che:
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a.

Il professionista suddetto non ha mai avuto incarichi nel Comune di Codrongianos per cui risulta
salvaguardato il principio di rotazione;

b.

il professionista è stato individuato attraverso una indagine di mercato con richiesta di n. 3 preventivi:;

Accertato che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto:


il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture



il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte
ancora in vigore;



il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)

Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa da sostenere e la necessità di dare esecuzione ai lavori, si ritiene
possa essere adottata una unica determinazione a contrarre e contestuale affidamento


TANTO premesso e considerato;



Visto il Decreto del Sindaco di Codrongianos n. 9 del 3 luglio 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267;



Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 30 con il quale sono
disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;



Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 da parte
dei sottoscritti responsabili del Servizio e del Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;



Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;



Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;



Visto il Regolamento di contabilità vigente

DETERMINA
1.

La premessa narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

Di stabilire ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 del d.Lgs 50/2016 che:

il fine del contratto è l’efficientamento della Casa Comunale di Codrongianos al fine di ottenere nel
tempo un risparmio energetico;

3.

l’oggetto del contratto è il servizio di ingegneria per la delle seguenti prestazioni:
o Diagnosi Energetica Pre intervento;
o Diagnosi Energetica Post intervento;
o Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica;
o Adempimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico artistica per la
fase progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori per i lavori di efficientamento energetico della casa
comunale di Codrongianos - per un importo di € 12.350,00 oltre gli oneri previdenziali ed Iva 22%
ed in totale € 15.669,68

4.

l’acquisizione della suddetta prestazione sarà effettuata mediante affidamento diretto ad un professionista con
capacità tecnica adeguata;

5.

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio ;
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scambio di

6.

Di affidare il servizio di ingegneria di che trattasi per un importo di € 12.350,00 oltre gli oneri previdenziali ed Iva
22% all’Ing. Arch. Ing. Arch. Federico Marcello ORRU Via Mastino 2 - 07100 Sassari - P.I. 02467010902, iscritto
all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n. 1541;

7.

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, le seguenti somme:
Eserc Finanz.

2018

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

Spesa
non
ricorr.
CUP

Z002564CE8

Si

D66I1700010006
Master

Creditore

Causale

Ing. Arch.Federico Marcello ORRU Via Mastino 2 - 07100 Sassari - P.I.
02467010902, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n.
1541
Servizi di ingegneria Diagnosi Energetica PRE-intervento; Diagnosi Energetica Post
intervento; Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica; Adempimenti per il
rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico artistica per la fase
progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori

Modalità finan. Finanziamento RAS

Finanz. da FPV

no

€ 5.650,00

Imp. n.

325

Eserc Finanz.

2018

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

Creditore

Ing. Arch. Ing. Arch. Federico Marcello ORRU Via Mastino 2 - 07100 Sassari - P.I.
02467010902, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n.
1541

Causale

Importo

01.01-2.02.01.09.019

Z002564CE8

Spesa
non
ricorr.
CUP

Si

D66I1700020006
Colleg.

Servizi di ingegneria Diagnosi Energetica Pre intervento; Diagnosi Energetica Post
intervento; Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica; Adempimenti per il
rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico artistica per la fase
progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori

Modalità finan. Finanziamento RAS
Imp. n.

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE

326

Importo

Finanz. da FPV

no

€ 2.500,00

___________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI CODRONGIANOS - AREA TECNICO MANUTENTIVA E DI VIGILANZA Det. n.306 del 08-11-2018 Pag. 4

Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

Creditore

Ing. Arch. Ing. Arch. Federico Marcello ORRU Via Mastino 2 - 07100 Sassari - P.I.
02467010902, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n.
1541

Causale

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

CUP

Z002564CE8

Si

D66I1700010006
Master

Servizi di ingegneria Diagnosi Energetica Pre intervento; Diagnosi Energetica Post
intervento; Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica; Adempimenti per il
rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico artistica per la fase
progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori

Modalità finan. Finanziamento RAS

Finanz. da FPV

si

€ 5.632,17

Imp. n.

327

Eserc Finanz.

2019

Cap./Art.

201.101/1°

Descrizione

Miss./Progr.

01.01

PdC finanz.

SIOPE

2109

CIG

Creditore

Ing. Arch. Ing. Arch. Federico Marcello ORRU Via Mastino 2 - 07100 Sassari - P.I.
02467010902, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di SASSARI con il n.
1541

Causale

Importo

Imp. n.

CONTRIBUTO
RAS
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE
PUBBLICHE
01.01-2.02.01.09.019

Z002564CE8

Spesa
non
ricorr.
CUP

Si

D66I1700020006
Colleg.

Servizi di ingegneria Diagnosi Energetica Pre intervento; Diagnosi Energetica Post
intervento; Redazione A.P.E. – Attestazione Prestazione Energetica; Adempimenti per il
rilascio di autorizzazione paesaggistica e Consulenza in materia storico artistica per la fase
progettuale e per la fase di Direzione dei Lavori

Modalità finan. Finanziamento RAS

8.

Spesa
non
ricorr.

328

Importo

Finanz. da FPV

si

€ 1.887,51

Di dare atto inoltre :

Che gli incarichi
relativi alla Diagnosi energetica pre-intervento e gli adempimenti relativi al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in quanto l’immobile risulta all’interno del Centro Storico Matrice di 1 e antica
Formazione, risultano essenziali e propedeutici per l’approvazione del progetto esecutivo, per cui in ossequio
al D.lgs 118/2011, “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” , trattandosi di spese
non riferibili alla progettazione, puo costituirsi il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per l’intero quadro
progettuale;


che l’ufficio ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva (INARCASSA con scadenza 18 febbraio
2019);
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9.

che è stata disposta la pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e della L.
190/2012, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale:
o Sezione bandi e gare e che il beneficiario è stato individuato mediante affidamento diretto;

Di attestare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.Lgs. 267/2000, che le operazioni conseguenti al presente atto,
sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

10. Dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una volta apposto
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.)

Dare atto che:
 il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza Il
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e smi;


presente provvedimento è trasmesso all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;



Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.

Ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del
Codice di Comportamento del Comune di Codrongianos, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 92/2013, il/i sottoscritto/i dichiara/no che non sussistono conflitti di interesse con i destinatari del presente
atto;

Codrongianos, lì 08-11-2018
Il Responsabile del Procedimento
f.to(Geom. Giovanni Serra)

Il Responsabile del Servizio
f.to(Geom. Giovanni Serra)

Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al presente
provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7, attesta la copertura
finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
08-11-2018
Codrongianos, 12-11-2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to(Rag. Maria Antonia Matta)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per quindici giorni dalla data odierna.
Codrongianos, 13-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to(Geom. Giovanni Serra)

COPIA CONFORME della Determinazione, per uso amministrativo
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Codrongianos, lì 13-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giovanni Serra)
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