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***********************************************************************************************************************************
proposta n° 80 del 06.09.2013
determinazione n°
298 del 06.09.2013
***********************************************************************************************************************************
Oggetto:
LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE" Affidamento progettazione,
Direzione Lavori contabilità e misura, coord. sicurezza in fase di esecuzione all'esterno.

IL SINDACO
Incaricato delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000

VISTO il Decreto del Sindaco n° 1 del 28.05.2013;
VISTO l’art. 75 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare:
-

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa;

-

l’articolo 192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il
contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-

l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
VISTO il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto G.C. n° 40 del 25.05.2007 e
s.m.;
VISTO il regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a tecnici esterni all'Ente, di importo inferiore a
100.000,00 euro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 25.11.2008;
VISTO il DPR 384/2001, che disciplina le acquisizioni di beni e servizi in economia, sotto la soglia comunitaria,
norma applicabile in combinazione con l’articolo 125 del D.lgs 163/2006;
ATTESO che
• con deliberazioni della Giunta regionale n. 49/34 del 7 dicembre 2011 e n. 2/20 del 18 gennaio 2011, che,
a valere sulla L.R. n. 17/1999, artt. 11-bis e 17, approvano, tra l’altro, un programma di interventi per la
realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di impianti sportivi da destinare a uso sovra comunale su
proposta delle Unioni dei Comuni e delle Province. A fronte di 153 richieste per un totale € 70.126.084,95
sono state finanziate 44 richieste per uno stanziamento di € 6.733.406. Il suddetto programma prevedeva,
altresì, lo stanziamento di € 2.966.594 a valere sull’art. 12 “Contributi a favore dell’associazionismo
sportivo”, le cui richieste sono state interamente soddisfatte.
• con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 33/2 del 31 luglio 2012 “Programmazione delle
risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, sono state individuate le linee di
intervento proposte a finanziamento. Tale deliberazione, su proposta della Presidenza, ha previsto un
ulteriore intervento sul settore “Realizzazione impianti sportivi e centri di aggregazione giovanili” avente per
oggetto “Contributi per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti sportivi, di cui al piano
triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna” per un importo totale di € 20.000.000.
• con deliberazione CIPE del 3 agosto 2012 n. 93 “Programmazione delle risorse residue FSC e
riprogrammazione della Delibera n. 62/2011”, che ha approvato la programmazione delle risorse residue
del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Sardegna, per un importo pari a 427,7 milioni di
euro. In particolare, e, relativamente all’ambito strategico Sanità - solidarietà e coesione sociale, ha
programmato contributi per la “Realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti sportivi, di cui al
piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna per un importo totale di € 20.000.000”.
• le modalità attuative della programmazione indicata nella medesima deliberazione CIPE prevedono il
ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della deliberazione CIPE n.
41/2012 e punto 3.2.B2 della deliberazione CIPE n. 78/2012) quale strumento per l'attuazione degli
interventi, che unitamente al Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014, alla “Strategia 5 Servizi alla
persona: più vicini al bisogno; Obiettivi specifici S5.2 intende “Imprimere una svolta decisiva alla lotta
contro l’esclusione sociale e la povertà, contrastando le nuove fonti di disuguaglianza sociale e
promuovendo percorsi di inclusione”, prevede interventi per il contrasto alla povertà e la promozione
dell’inclusione sociale, anche, tramite azioni per l’affermazione del ruolo sociale dello sport. In particolare il
PRS ritiene “necessario attuare, in collaborazione con gli Enti territoriali e con gli altri soggetti interessati,
un programma di investimenti in grado di rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport, quale
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efficace strumento per l’azione di contrasto alla devianza giovanile e di integrazione dei soggetti in
condizioni di disagio o marginalità sociale”.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n° 2/28 del 16.01.2013 che approva l’elenco dei soggetti ammessi
all’attuazione degli interventi;
ATTESO CHE, come sopra evidenziato, il Comune di Villaspeciosa risulta ammesso a finanziamento per
l’attuazione dell’intervento di “ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE”, per un importo complessivo di
euro 200.000,00;
VISTO il Decreto del Responsabile dell’area tecnica prot. n° 1716 del 20.02.2013 di conferimento delle funzioni di
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 163/2006, al per.ind. Giuseppe Arca dell’ufficio
tecnico comunale;
ATTESO CHE il RUP ha predisposto la progettazione preliminare degli interventi da attuarsi attraverso i fondi di
che trattasi;
VISTO il progetto preliminare dell’intervento di “ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE”, per un
importo complessivo di euro 200.000,00, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del
25.06.2013;
CONSIDERATO CHE, in relazione alla dotazione organica dell'ufficio ed agli attuali carichi di lavoro, l'ufficio
tecnico comunale non può garantire l'esecuzione diretta delle ulteriori fasi di direzione lavori, contabilità e misura
nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, senza pregiudicare l'espletamento delle normali
attività d'istituto;
RITENUTO, ricorrendone i presupposti, di procedere mediante affidamento all'esterno dei servizi di cui al comma
precedente;
RILEVATO che la parcella professionale stimata è al di sotto della soglia di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs
163/2006 e s.m.i., compatibile con la procedura di cui all'art. 8 comma a) del Regolamento per l'affidamento di
incarichi professionali a tecnici esterni all'Ente di importo inferiore a 100.000,00 euro, approvato con atto
deliberativo del Consiglio Comunale n° 45 del 25.11.2008 e s.m. ;
VISTO l’art. 90 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
ATTESO che il RUP, ai fini del conferimento dell'incarico, ha individuato un professionista, l'ing. Fabio Sarais con
studio professionale in Uta nella Via Raimondo Fresia n° 19, ritenuto in possesso di un profilo professionale
congruo nonché della necessaria esperienza e capacità in relazione alle prestazioni da svolgersi;
RILEVATO che l'ing. Fabio Sarais risulta iscritto nella lista di tecnici formata ai sensi dell'art.1 del medesimo
Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a tecnici esterni all'Ente di importo inferiore a 100.000,00
euro, approvato con Delibera C.C. n° 6 del 13.02.2008 e modificato con Delibera C.C. n° 45 del 25.11.2008 ;
RITENUTO pertanto, di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art.8 comma a) del Regolamento per
l'affidamento di incarichi professionali a tecnici esterni all'Ente di importo inferiore a 100.000,00 euro ;
ACQUISITA la relazione del RUP che :
DICHIARA E CERTIFICA, ai sensi dell'art. 91 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m. la carenza in
organico di personale tecnico e la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori senza
pregiudicare le normali funzioni di istituto;
PROPONE l'affidamento della direzione lavori, contabilità e misura nonché degli adempimenti di
coordinamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro degli interventi di “ ADEGUAMENTO DELLA
PALESTRA COMUNALE” all'ing. Fabio Sarais di Uta;
DEFINISCE a seguito di informale trattativa col citato professionista il corrispettivo da devolversi per le
prestazioni da svolgersi, in euro 17.000,00, applicando uno sconto rispetto al corrispettivo calcolato
secondo il tariffario degli ingegneri e architetti del 45%, comprensivo di iva e oneri previdenziali, che
troveranno copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta pervenuta dal RUP che costituisce parte integrante e sostanziale il
presente provvedimento;
DI AFFIDARE l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori, contabilità e misura nonché il
coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri mobili e temporanei all'ing. Fabio Sarais con studio professionale
in Uta nella Via Raimondo Fresia n° 19 ;
DI DARE ATTO che l'importo complessivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra è stato stabilito fra le
parti in euro 17.000,00 iva e cnp comprese, che troverà copertura nelle quantità necessarie, sul capitolo di spesa
3413/2013;
Il Sindaco
Incaricato delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000

Elio Mameli
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OGGETTO: determinazione n. 474

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
del 06.09.2013

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.lgs 267/2000.
Il Sindaco
Incaricato delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000

Elio Mameli
Villaspeciosa, Lì 06.09.2013
********************************************************************************
APPOSIZIONE VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria delle spese ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la esecutività della presente determinazione.
Il Sindaco
Incaricato delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000

Elio Mameli
Villaspeciosa, Lì 06.09.2013
********************************************************************************
UFFICIO AFFARI GENERALI
(art. 9 comma 7 del Reg. Organizzazione Uffici e Servizi)
Registrata al repertorio generale al numero _____________ del _______________;
Per ricevuta Il Sindaco

_______________

Per ricevuta il Responsabile Settore Economico-finanziario

_______________

Per ricevuta il Segretario Comunale

_______________
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