COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 306 DEL 25/05/2015

OGGETTO:INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO
RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che la Lega Nazionale Dilettanti, l’Associazione Comuni Italiani e l’Istituto per il
Credito Sportivo hanno stipulato apposito protocollo d’intesa a seguito del quale è stato
pubblicato il Bando per progetti di efficientamento energetico e messa in sicurezza di
impianti sportivi comunali avente scadenza il 30.05.2015;
VISTA la nota prot. 6340 del 20/05/2015 dell’ASD Lanusei Calcio con la quale si chiede di
poter partecipare congiuntamente all’Ente al bando suddetto al fine di poter accedere alle
facilitazioni ivi previste, anche attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa previsto nel
bando.
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale intende presentare istanza per la
partecipazione al bando suddetto;
DATO ATTO che, in base alle clausole del suddetto bando occorre procedere alla redazione
di un progetto preliminare contenente la documentazione prevista dall’art. 93 comma 3 del
D.lgs 163/2006 e alla redazione dell’ulteriore documentazione da presentare anche a
corredo della richiesta di partecipazione;
CONSIDERATO che l'Amministrazione non dispone di risorse umane con specifica
competenza in materia, oltre ai notevoli impegni di istituto che non si conciliano con
l’esigenza di procedere con celerità alla suddetta progettazione nonché alla predisposizione
di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al bando;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito, ricorrendo alla prestazione di un
professionista esterno avente i requisiti necessari;
CONSIDERATO che il corrispettivo presunto, stimato dall’ufficio per le prestazioni predette,
calcolato sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 31
ottobre 2013, n. 143 ammonta a € 1.202,46 al netto di Inarcassa e IVA di legge.
VISTI:
• l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori
a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile;
• il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione C.C. n. 37 del 18/05/2006 e da ultimo modificato con deliberazione C.C. n.
47 del 19/11/2014 e in particolare l’art.5, che stabilisce che quando le prestazioni siano di
importo inferiore a € 40.000,00, possono essere affidate direttamente ad un soggetto
idoneo;
DATO ATTO CHE
• nel caso in esame si può procedere all’affidamento diretto nei confronti di un soggetto, tra
quelli previsti dall’art. 90 del Codice dei Contratti;
• il Comune ha un proprio elenco di professionisti cui attingere per gli affidamenti di
incarichi inferiori alla soglia di € 100.000,00;
• esaminato l’elenco dei professionisti e i curricula dei medesimi e dato atto che nell’elenco
di cui sopra risulta regolarmente iscritto tra gli altri l’Ing. Laconi Pierpaolo, con sede in Via
Portofrailis 32 a Tortolì (Og) C.F. LCNPPL72A26E441F, P.I. 01277930911 dal quale si
evince il possesso di requisiti specifici per l’espletamento delle prestazioni in oggetto, in

quanto lo stesso professionista risulta in possesso di Laurea in Ingegneria civile ed
iscrizione all’ordine professionale degli Ingegneri di Nuoro al n° 796.
PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di offerta per le prestazioni in oggetto inoltrata
con nota prot. 6336 del 20/05/2015, è stato acquisito al protocollo dell’ente n. 6356 in data
21/05/2015 l’offerta trasmessa dall’ingegnere sopra individuato pari ad € 1.200,00 oltre
cassa previdenziale e di IVA (allegato A);
VALUTATO congrua l’offerta di cui sopra, con riguardo alle prestazioni richieste;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000:
RICHIAMATO il seguente codice CIG ZB314A6748 assegnato alla presente procedura;
DATO ATTO CHE:
•

•

L’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/200 stabilisce che “Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla
somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”.
La spesa di cui al presente è da intendersi non frazionabile in dodicesimi anche in
considerazione dei ristretti tempi di partecipazione alla procedura per l’ammissione alle
agevolazioni;

VISTI:
-

Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.Lgs 163/2006;
la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;
il DPR 207/2010;
Il Decreto del Sindaco n. 11, del 16.04.2015, 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 per la progettazione preliminare dei lavori di “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI LIXIUS” nonché alla redazione dell’ulteriore
documentazione da presentare anche a corredo della richiesta di partecipazione all’Ing.
Laconi Pierpaolo, con sede in Via Portofrailis 32 a Tortolì (Og) C.F. LCNPPL72A26E441F,
P.I. 01277930911;

DI DETERMINARE in € 1.200,00 l’onorario da corrispondere al professionista oltre € 48,00
per cassa previdenziale e € 274,56 per IVA al 22% come da offerta presentata dal
medesimo;
DI IMPEGNARE in favore dell’Ing. Laconi Pierpaolo la spesa complessiva di € 1.522,56
comprensiva di cassa previdenza ed IVA, a valere sull’intervento 1.01.06.03 “UTC PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI” capitolo di spesa 1611.08 del predisponendo
Bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
DI DARE ATTO che, costituisce accettazione dell’incarico in oggetto, le cui prestazioni
risultano sopra dettagliate, la sottoscrizione da parte del professionista, come sopra
individuato, del presente provvedimento divenuto esecutivo o di altro atto analogo o
equivalente;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
•

•

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che, ai fini delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n.
33/2013 e nella legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Fabio Corda
Allegato A: Offerta

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 306 DEL 25/05/2015
OGGETTO:
INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 25/05/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 25/05/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 25.05.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

21/5/2015

Gmail  POSTA CERTIFICATA: Re: Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0006336/2015 [2015/0006336]

Ufficio Tecnico Comune Lanusei <urbanisticalanusei@gmail.com>

POSTA CERTIFICATA: Re: Invio documenti allegati alla registrazione di
protocollo nr. 0006336/2015 [2015/0006336]
1 messaggio
Per conto di: pierpaolosalvatore.laconi@ingpec.eu <postacertificata@pec.aruba.it>
Rispondi a: pierpaolosalvatore.laconi@ingpec.eu
A: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

21 maggio 2015 06:43

Questo è un Messaggio di Posta Certificata
Il giorno 21/05/2015 alle ore 06:43:27 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Re: Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0006336/2015 [2015/0006336]" è stato inviato
dal mittente "pierpaolosalvatore.laconi@ingpec.eu"
e indirizzato a:
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150521064327.21883.02.1.18@pec.aruba.it
 Messaggio inoltrato 
From: "pierpaolosalvatore.laconi" <pierpaolosalvatore.laconi@ingpec.eu>
To: tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Cc:
Date: Thu, 21 May 2015 06:43:26 +0200
Subject: Re: Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0006336/2015 [2015/0006336]
Da : "tecnico.lanusei@pec.comunas.it" tecnico.lanusei@pec.comunas.it
A : pierpaolosalvatore.laconi@ingpec.eu, Pierpaolo.laconi@tiscali.it
Cc :
Data : Wed, 20 May 2015 13:24:38 +0200
Oggetto : Invio documenti allegati alla registrazione di protocollo nr. 0006336/2015 [2015/0006336]

> Si inviano i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0006336 del 20/05/2015
> Oggetto: PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI. IMPORTO PROGETTO: ? 50.000,00
> RICHIESTA MIGLIORE OFFERTA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, E ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO
> Destinatario: ing. piepaolo laconi (pierpaolosalvatore.laconi@ingpec.eu)
>
> in relazione alla vostra gentile richiesta, il sottoscritto si impegna a svolgere l'incarico in oggetto a fronte di
un ammontare complessivo del corrispettivo di €1200.
distinti saluti
Ing. P.Paolo Laconi

2 allegati
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smime.p7s
3K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2d7d694d55&view=pt&search=inbox&th=14d74c880d81ee71&siml=14d74c880d81ee71

1/1

