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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 075
DATA: 06/10/2016
OGGETTO:

Avvio procedura di reperimento di Professionista esterno
all’amministrazione per Progettazione di fattibilità economica, definitiva
ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per lavori
di sistemazione di strade nell’abitato di Ula Tirso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 29/09/2016 sono stati forniti indirizzi allo
scrivente Ufficio per il reperimento di professionista esterno all’amministrazione per
l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità economica, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per lavori di sistemazione di strade
nell’abitato di Ula Tirso;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29/09/2016 è stato approvato il regolamento
interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo
le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che:
 al fine di poter procedere con l’appalto pubblico è necessario reperire un professionista
esterno all’amministrazione per affidargli il servizio di progettazione di fattibilità
economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nel
rispetto di quanto indicato nel Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n.
46 del 29/09/2016;
CONSIDERATO che è necessario procedere con urgenza all’avvio della procedura di cui sopra al
fine di impegnare le somme disponibili entro il 31/12/2016;
CONSIDERATO che il Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29/09/2016 prevede che per importi
inferiori a € 20.000,00 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 3 operatori
economici;
VISTO che l’Unione dei Comuni del Barigadu – Centrale Unica di Committenza, ha predisposto un
elenco dei professionisti per l’anno 2016-2017 per incarichi di progettazione e altri servizi
connessi di importo inferiore a € 100.000,00;

RITENUTO pertanto di individuare tre operatori economici tra quelli che hanno indicato la
categoria C – Opere stradali o attinenti alla viabilità, mediante reperimento dagli elenchi degli
operatori economici pubblicati all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni del Barigadu – Centrale
Unica di Committenza per l’anno 2016-2017;
RITENUTO pertanto di pubblicare un avviso pubblico sul sito del Comune di Ula Tirso di
sorteggio dei tre professionisti a cui inviare la lettera di invito a presentare preventivo di spesa
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e
devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, per il giorno Mercoledì 12 Ottobre 2016 alle ore 10:00 presso la sede comunale;
RITENUTO una volta individuati i tre professionisti tramite sorteggio pubblico che rimarranno
secretati, di individuare il professionista a cui affidare il servizio di Progettazione di fattibilità
economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per lavori di
sistemazione di strade nell’abitato di Ula Tirso, attraverso l’invio di lettera di invito a presentare
offerta di preventivo valutato in termini di economicità e risparmio per l’Ente;
VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione Trasparente”;
CONSIDERATO che al capitolo n. 20810110 art. 1 del Bilancio di previsione 2016-2018, anno
2016, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2016 è presente la
necessaria copertura finanziaria per il servizio in oggetto, per l'importo di € 62.120,00;
VISTO il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di
posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del
Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di
regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal
Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia
mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
DETERMINA
DI PROCEDERE, alla predisposizione di un avviso pubblico sul sito del Comune di Ula Tirso per il
sorteggio dei tre professionisti a cui inviare la lettera di invito a presentare preventivo di spesa
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e
devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, per il giorno Mercoledì 12 Ottobre 2016 alle ore 10:00 presso la sede comunale;

DI DARE ATTO una volta individuati i tre professionisti tramite sorteggio pubblico che
rimarranno secretati, di individuare il professionista a cui affidare il servizio di Progettazione di
fattibilità economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
lavori di sistemazione di strade nell’abitato di Ula Tirso, attraverso l’invio di lettera di invito a
presentare offerta di preventivo valutato in termini di economicità e risparmio per l’Ente;
RITENUTO inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs.
50/2016 che: il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare il migliore
offerente per l’esecuzione del servizio in oggetto; il contratto verrà stipulato mediante forma
pubblica amministrativa;
DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato conformemente alle disposizioni di
legge in vigore;
DI DARE ATTO CHE al capitolo n. 20810110 art. 1 del Bilancio di previsione 2016-2018, anno
2016, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2016 è presente la
necessaria copertura finanziaria per il servizio in oggetto, per l'importo di € 62.120,00;
DI PRECISARE che con atti successivi all’aggiudicazione definitiva, si provvederà all’impegno di
spesa a favore del professionista con corretta imputazione delle somme;
DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2016

Capitolo
20810110

Art.
1

Impegno

Importo
€ 62.120,00

Ula Tirso lì_________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MANDATO DI PAGAMENTO DAL N. _______________ AL N. ______________ DEL __________________
REVERSALE DI INCASSO DAL N. ________________ AL N. ________________ DEL ___________________
Ula Tirso lì_________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data _________________.- Pubbl. N.

