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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 311 del 18/12/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI 

''RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CASA ANZIANI - 2° LOTTO'' 

 

 

 

Il Responsabile  
 

 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 59 del 20/09/2018 di approvazione del Progetto 

Preliminare / Definitivo generale dei lavori di "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria 

della struttura comunale denominata Casa Anziani"; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 239 del 

09/11/2018, è stato approvato il Progetto Esecutivo degli interventi prioritari individuati 
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dall'Amministrazione Comunale con Delibera G.C. n. 65 del 12/10/2018, in funzione delle effettive 

risorse economiche disponibili; 

 

VISTA la Delibera C.C. n. 22 del 27/11/2019, nella quale l'Amministrazione ha deciso di 

destinare, dall'Avanzo di Amministrazione, la somma di € 120'000,00 per la realizzazione di 

ulteriori lavori non ricompresi nella progettazione esecutiva di cui sopra; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla predisposizione della progettazione 

esecutiva dei nuovi interventi, nonché affidare l'incarico professionale relativo alla Direzione 

Lavori, nel rispetto della disciplina relativa ai contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Certificazione del Responsabile dell'Area Tecnica circa l'impossibilità di affidare 

all'interno dell'Ufficio Tecnico l'incarico in parola; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 sull'affidamento dei contratti sottosoglia, in 

particolare il comma 2 che dispone la possibilità di affidamenti diretti, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, sino alla soglia d'importo contrattuale di 

€ 40'000,00; 

 

DATO ATTO che tali affidamenti (servizi tecnici professionali) sono disciplinati dal 

paragrafo 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 1 del 14/09/2016; 

 

CONSIDERATO che a tale scopo è stato richiesto un preventivo di spesa all'Ing. Francesco 

Mocci di Carbonia per la Progettazione, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza per 

la progettazione e l'esecuzione dell'opera; 

 

DATO ATTO che l'importo del preventivo di spesa ammonta complessivamente a 

€ 9'600,00 + oneri e esente I.V.A.; 

 

ACCERTATO nel dettaglio che i servizi richiesti sono i seguenti:  

• Progettazione esecutiva; 

• Coordinamento della Sicurezza nella progettazione; 

• Direzione Lavori; 

• Liquidazione; 

• Contabilità dei Lavori; 

• Certificato di Regolare Esecuzione; 

• Coordinamento della Sicurezza in esecuzione; 

 

ACCERTATA l’esperienza del professionista in funzione dell'intervento da realizzare e del 

curriculum professionale in possesso dell'amministrazione; 

 

DATO ATTO della conoscenza da parte del professionista del fabbricato in questione, 

avendo redatto la progettazione generale di cui sopra; 

 

DATO ATTO che: 

1) Il professionista ha la capacita tecnica organizzativa per espletare il servizio richiesto; 

2) Il servizio richiesto rispecchia le esigenze specifiche dell'Amministrazione; 

3) Il professionista, contattato, si è reso disponibile ad espletare il servizio secondo le necessità 

temporali dell'Amministrazione; 

4) Il prezzo appare allineato al mercato ed economicamente vantaggioso; 
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RITENUTO pertanto di poter affidare l’incarico in argomento all'Ing. Francesco Mocci di 

Carbonia; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista, mediante certificazione 

rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi 

professionisti (INARCASSA) in data 15/10/2019; 

 

VISTO lo schema di convenzione disciplinante l'incarico in argomento; 

  

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 919 del 16/12/2019 avente ad oggetto 

"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI ''RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CASA ANZIANI - 2° 

LOTTO''", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa 

di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 13/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 919 del 16/12/2019 avente ad oggetto 

"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI ''RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CASA ANZIANI - 2° 

LOTTO''", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 9'984,00 3410   534 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
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------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI AFFIDARE all'Ing. Francesco Mocci di Carbonia l’incarico professionale per la 

Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori delle opere di “Ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria della struttura comunale denominata Casa Anziani - 2° lotto” - 

CIG: Z812B363A7; 

 

DI AFFIDARE al medesimo professionista l'incarico di coordinatore per la sicurezza 

nella progettazione e nell'esecuzione dell'opera, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 DI DETERMINARE la spesa complessiva derivante dal presente atto in € 9'600,00 + oneri 

e esente I.V.A.; 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante l'incarico in argomento; 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 9'984,00 compresi oneri e esente I.V.A., 

derivante dal presente atto, nel modo seguente: 

Cap. 3410 del Bilancio esercizio corrente    Per € 9'984,00 

  

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 18/12/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


