COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 291 DEL 20/06/2018

OGGETTO:REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO LIXIUS" - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C2408CE9

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
- questo servizio è responsabile della gestione e manutenzione degli immobili comunali tra cui gli
impianti sportivi di Lixius di cui fa parte il campo di calcio in erba sintetica;
- in data 05 marzo 2018 è venuto a scadere il certificato di omologazione del campo di calcio Lixius;
- questo ufficio ha attivato tutte le procedure necessarie per la richiesta del certificato di
riomologazione alla Lega Nazionale Dilettanti mediante richiesta, datata 29 gennaio 2018, alla LND
Servizi S.r.l. – laboratorio impianti sportivi in erba sintetica di Roma;
- in data 29 marzo 2018 la succitata LND Servizi S.r.l. di Roma ha effettuato gli accertamenti sul
campo necessari per il rilascio del certificato di riomologazione;
- nel verbale relativo al test di omologazione, datato 10 aprile 2018 e registrato al n. 4198 del
protocollo generale, risulta il rilievo delle tracciature e delle anomalie da modificare nel campo al fine
dell’ottenimento della certificazione richiesta;
- nel suddetto verbale la LND Servizi S.r.l. – laboratorio impianti sportivi in erba sintetica ha segnalato
l’usura elevata del manto sintetico, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
potrebbero in ogni caso non consentire la proroga dell’omologazione dell’impianto stesso, e che
quindi si rende necessario provvedere alla sostituzione dell’intero manto in erba sintetica;
CONSIDERATO
- che la Regione Sardegna in data 24.05.2018, con determinazione dirigenziale n. 634, ha approvato
l’”Avviso Pubblico rivolto agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di
riqualificazione degli impianti sportivi”, dove è previsto un finanziamento di massimo € 200.000,00
per ciascun intervento a favore degli enti locali per la riqualificazione degli impianti di proprietà
pubblica;
- che è intendimento del Comune di Lanusei partecipare al suddetto bando per la richiesta del
finanziamento, con un eventuale cofinanziamento da parte dell’Amministrazione stessa, al fine di
eseguire quei lavori necessari per l’adeguamento dell’impianto sportivo principalmente alla
normativa di sicurezza e alle norme federali previste dalla LND;
- che la scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla richiesta di
finanziamento è fissata per il 28 giugno 2018 e che si rende necessario dotarsi di un progetto per i
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO LIXIUS”
CONSIDERATO CHE si rende opportuno attivare le procedure finalizzate alla redazione di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo dei lavori “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CAMPO DA CALCIO LIXIUS”, che definisca gli interventi necessari per la sostituzione del manto sintetico e
di tutte quelle lavorazioni necessarie per l’adeguamento dell’impianto sportivo principalmente alla normativa
di sicurezza e alle norme federali previste dalla LND, da presentare in tempi ristretti data la scadenza del 28
giugno 2018;
CONTATTATO per le vie brevi il professionista Ing. Claudio Pintore con studio tecnico a Nuoro in Piazza
Crispi 17, P. Iva 00740550918 iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Nuoro al n. A292, il quale ha svolto in
passato altri incarichi professionali a favore del Comune di Lanusei ed in particolare sull’impianto di calcio
Lixius, ed è quindi un profondo conoscitore delle caratteristiche dell’impianto sportivo, oltre che in possesso
delle conoscenze tecniche per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e profondo conoscitore delle normative
federali della LND, il quale si è reso disponibile allo svolgimento dell’incarico in oggetto ed entro i termini
previsti dalla scadenza delle domande del finanziamento;
CONSIDERATO CHE
-

ai sensi della normativa vigente, l’incarico che si intende affidare comprende le prestazioni relative
alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo;
in data 18.06.2018 il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 7328, ha proceduto a
richiedere il preventivo al professionista sopra indicato, al quale è stato chiesto di presentare una
propria offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto, relativo al progetto di fattibilità tecnica ed

economica ed al progetto definitivo tenendo conto che l’importo stimato per il conferimento
dell’incarico, come calcolato dal responsabile unico del procedimento risulta pari a € 15.758,48 al
netto di cassa di previdenza e IVA di legge come da schema degli onorari allegato.
DATO ATTO CHE il professionista suddetto con nota prot. n. 7401 del 19/06/2018 si è reso disponibile ad
effettuare la prestazione in oggetto col ribasso del 61,92 % pari all’importo complessivo di € 6.000,83 oltre
cassa di previdenza e IVA di legge e ritenuto il prezzo offerto congruo, e di consegnare gli elaborati
necessari entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di finanziamento di cui sopra;
CONSIDERATO CHE sussistono le condizioni di carenza dell’organico e di difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione e che tali condizioni consentono l’affidamento all’esterno delle prestazioni
professionali oggetto della presente determinazione, come attestato dal Responsabile del Procedimento,
pertanto vi è la necessità di affidare l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
e del progetto definitivo ad un soggetto esterno all’ente in possesso dei necessari requisiti generali e
professionali previsti dalla vigente normativa di legge;
RICHIAMATO l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta….. “.
ACCERTATO che trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo stimato è
inferiore a € 40.000,00
DATO ATTO che pertanto, nel caso in esame, si può procedere all’affidamento diretto nei confronti di un
soggetto, tra quelli previsti dall’art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;
VISTI:
-

lo schema di parcella professionale dal quale emerge che nel caso di specie l’importo contrattuale
per il conferimento dell’incarico è pari a complessivi € 7.613,85 cassa previdenziale e IVA incluse,
come da offerta dal professionista, a seguito di negoziazione tra il responsabile del procedimento e il
professionista stesso come da schema di parcella allegata alla presente determinazione sotto la
lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter procedere:
-

-

all’affidamento dell’incarico di progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, dei
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO LIXIUS” nei confronti
dell’Ing.Claudio Pintore con studio tecnico a Nuoro in Piazza Crispi 17, P. Iva 00740550918 iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Nuoro al n. A292;
all’impegno della somma di € 6.240,86 oltre IVA al 22% pari a € 1.372,99, per complessivi €
7.613,85, in favore del professionista ai fini dell’espletamento dell’incarico affidato mediante l’utilizzo
dei fondi stanziati al capitolo 1611/8 competenza 2018 codice bilancio 01.06.1 ove risulta adeguata
disponibilità;

ATTESO CHE le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a
5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.”
VERIFICATO che il suddetto professionista ha presentato adeguata autodichiarazione dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, e che la
Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti
dichiarati;

RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: CIG Z7C2408CE9;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
−
−
−
−
−
−
−
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.M. 16 luglio 2014
Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 febbraio 2018;
il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018;
Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONFERIRE l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto
definitivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO LIXIUS” all’Ing.
Claudio Pintore con studio tecnico a Nuoro in Piazza Crispi 17, P. Iva 00740550918 iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Nuoro al n. A292 per l’importo complessivo di € 7.613,85;
DI IMPEGNARE in favore del professionista suddetto ai fini dell’espletamento dell’incarico affidato la somma
complessiva di € 7.613,85 mediante l’utilizzo dei fondi stanziati al capitolo 1611/8 competenza 2018 codice
bilancio 01.06.1 ove risulta adeguata disponibilità;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle
determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
•

Allegato A – Preventivo Ing. Claudio Pintore

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 20/06/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 20/06/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 09/08/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.08.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il R.U.P.

Ing. Paolo Nieddu

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA NELLO STADIO "LIXIUS"
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE
Codice

E.11

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,95

360 000,00

8,99071
97000%

: € 360.000,00
: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.I) Progettazione Preliminare
b.II) Progettazione Definitiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.11
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice
QbI.01

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Codice

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Par. <<Q>>
0,0900

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.23

Par. <<Q>>
0,2300
0,0100
0,0700
0,0100

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.11

EDILIZIA

360 000,00

Parametri

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<P>>
8,99071970
00%

<<G>>

<<Qi>>

Parametri

Gradi di
Complessità

Base

0,95

QbI.01

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

0,0900

2 767,34

691,84

3 459,18

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.11

EDILIZIA

360 000,00

Base
<<P>>
8,99071970
00%

<<G>>
0,95

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.23

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

0,3200

9 839,44

2 459,86

12 299,30

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Corrispettivi
CP+S

3 459,18
12 299,30

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

15 758,48

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Corrispettivi
CP+S

3 459,18
12 299,30

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €
Ribasso del 61,92% €
Onorari e spese €
Inarcassa 4% €
Sommano €
IVA 22% €
TOTALE €

15 758,48
9 757,65
6 000,83
240,03
6 240,86
1 372,99

7 613,85

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo:

Inarcassa.0623943.12-06-2018

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

321433/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
CLAUDIO PINTORE
VIA F. FELLINI 11
08100 NUORO NU

Roma, 12 giugno 2018

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 12/06/2018

L'Ing. Claudio Pintore, nato a GHILARZA OR il 10/11/1954, codice fiscale PNTCLD54S10E004G,
matricola 321433 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 12/06/2018, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non pu ò essere
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla
data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it
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