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Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 1201 del 22/10/2019 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Opere Pubbliche, Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE SARDEGNACAT RFQ_339812: AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,D.L.,COORD.SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE, PRATICA
ANTINCENDIO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME, MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA VIA CIMABUE, PROG.ISCOLA 2017.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
• che con Deliberazione G.R. n° 22/47 del 03/05/2017, sono stati finanziati per il Comune di Quartu
Sant’Elena, a valere sull’Asse II Annualità 2017, nove interventi in capo al Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Patrimonio, come riportati nell’Allegato A - Piano Triennale di edilizia scolastica 20152017 Iscol@ e Allegato B - Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Annualità 2017 e fonti di
Finanziamento, tra cui l’intervento denominato: “ASSE II – ARES CA101095 Scuola dell’infanzia di via
Cimabue per l’importo di Euro 60.000,00”;
• che l’intervento in argomento è stato finanziato tramite risorse del Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche a valere sul Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni (L. 107/2015, art.1 commi 180 e 181 lett. e), e D.Lgs. 65/2017)
come da Elenco approvato con DGR 4/27 del 30/01/18 per l’importo di € 60.000,00;
• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 115 del 29/11/2018, è stata approvata la variazione n°
2 al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, e, tra le variazioni di bilancio, è stato previsto il
cofinanziamento dell’importo di € 12.600,00 relativo all’opera pubblica di cui sopra a valere sul
capitolo di spesa 108938 del bilancio;
• che con determinazione dirigenziale n° 942 del 12/11/2018 l’ing. Valeria Piras è stata nominata
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 243 del 19/12/2018 è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione: “Programma ISCOL@ 2017-Adeguamento alle norme e messa in
sicurezza scuola dell’infanzia via Cimabue (ARES CA101095)”;
• che con determinazione dirigenziale n° 1215 del 27/12/2018 è stato approvato ed impegnato il
quadro economico dell’intervento “PROGRAMMA ISCOL@ 2017 – ADEGUAMENTO ALLE NORME E
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA D’INFANZIA VIA CIMABUE (ARES CA101095)”, dell’importo complessivo
di € 72.600,00 di cui € 46.595,31 per lavori ed oneri ed € 26.004,69 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
• che con la determinazione n° 258 del 10/04/19 è stato rimodulato il quadro economico dell’intervento
in oggetto dell’importo complessivo di € 72.600,00, a seguito della quale risultano € 38.000,00 per
lavori ed oneri di sicurezza ed € 34.600,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
PREMESSO ALTRESÌ
• che con determinazione dirigenziale n° 397 del 22/05/2019 è stata indetta sul portale SARDEGNACAT
una manifestazione di interesse RDI - rfi_1819 propedeutica ad individuare, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici da invitare alle successive
procedure comparative per importi inferiori a Euro 40.000,00 o negoziate, per importi superiori a Euro
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40.000,00, per l’affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza ed eventuale Pratica SCIA VV.FF. su sette edifici scolastici ricompresi nel
piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – iscol@ annualità 2017 tra i quali la scuola
dell’infanzia via Cimabue;
che con determinazione dirigenziale n° 414 del 31/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli
operatori economici estratti da invitare alle successive procedure comparative/negoziate, depositati
agli atti del Settore, che hanno partecipato alla manifestazione di interesse rfi_1819 indetta sul portale
SardegnaCAT, e il relativo verbale redatto in data 29/05/2019;
che per l’incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e pratica antincendio per la scuola dell’infanzia via Cimabue è stato determinato dal RUP, ai sensi del
decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, un importo a base d’asta degli onorari comprese
le spese (escluso cassa previdenziale ed IVA) pari ad Euro 9.907,16;
che essendo l’importo a base d’asta del servizio inferiore a Euro 40.000,00, è stata creata sul portale
SARDEGNACAT l’RDO – rfq_339812 per l’affidamento diretto, previa procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, dell’incarico di “Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e pratica antincendio degli interventi di
adeguamento alle norme e messa in sicurezza scuola dell’infanzia via Cimabue- Programma Iscol@
2017”;
che all’RDO rfq_339812 sono stati invitati a presentare un preventivo i seguenti soggetti sorteggiati in
seduta pubblica dall’elenco pervenuto a seguito della manifestazione di interesse di cui sopra, come
da verbale in data 29/05/2019:
Aitecna S.R.L.;
ing Carlo Masala;
ing. Veronica Pillai;

DATO ATTO che la data di scadenza dell’RDO è stata fissata per il giorno 22/07/2019 alle ore 23:59 e
l’apertura dei preventivi di spesa telematici in data 23/07/2019;
VERIFICATO che alla data del 22/07/2019 alle ore 23:59 sono stati presentati sul portale Sardegna CAT n°
2 preventivi di spesa come sotto riportati:
Fornitore
Aitecna S.R.L.
ing. Veronica Pillai

Importo offerto
Euro 9.500,00
Euro 4.458,22

VISTO il curriculum professionale dell’ing. Veronica Pillai, e ritenuto idoneo all’espletamento dell’incarico;
VISTE le linee guida ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n° 56 con delibera del
Consiglio n° 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare il paragrafo 4.2.2 relativo ad affidamenti diretti di
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro;
CONSIDERATO che si è provveduto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della regolarità
contributiva del professionista, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali che la legge
stabilisce per l’esercizio della professione;
RITENUTO dunque, provvedere ad affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il
servizio tecnico in oggetto all’ing. Veronica Pillai per l’importo di Euro 4.458,22 oltre contributi
previdenziali ed assistenziali 4% e l’IVA di legge per complessivi Euro 5.656,59;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per
l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
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progettazione e pratica antincendio degli interventi di adeguamento alle norme e messa in sicurezza
scuola dell’infanzia via Cimabue -Programma Iscol@ 2017” all’ing. Veronica Pillai per l’importo
complessivo di Euro 5.656,59 attingendo dai fondi disponibili alla voce Spese tecniche del quadro
economico dell’intervento ed imputata sul capitolo di Bilancio 108938/2019 in quanto l’obbligazione
derivante dal presente atto si perfezionerà nel corso di tale anno;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 09/02/2017 con la quale ai sensi dell’art.1,
comma 17, della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere
richiamato e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito
obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e
dalle modalità utilizzate;
DATO ATTO
• che il contratto ha ad oggetto “Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e pratica antincendio degli interventi di adeguamento alle norme e messa in
sicurezza scuola dell’infanzia via Cimabue- Programma Iscol@ 2017”;
• che il termine per l’esecuzione della prestazione relativa alla progettazione esecutiva è stabilito in
giorni 20 (venti) dalla data di comunicazione dell’affidamento;
• che il corrispettivo previsto sarà liquidato, ad avvenuta prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento
della relativa fattura secondo i seguenti termini:
• Servizio di Progettazione: ad avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo;
• Servizio di Direzione Lavori: ad avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle
opere;
• che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
• che la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto
disposto dall’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016;
• che si provvederà ad inoltrare al Professionista aggiudicatario:
• il DPR n° 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della L. n° 136/2010, come modificato
dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n° 217:
• Il CUP dell’intervento è E84H17000690006;
• Il CIG che identifica la presente procedura è Z5C29A6FBB;
• Al Professionista, a seguito del presente atto, verranno richiesti gli estremi dei conti correnti dedicati
ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN,
generalità e codice fiscale dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo
stesso;
DATO ATTO
• che il numero di cespite attribuito dal Servizio Patrimonio all’immobile relativo all’intervento di cui
all’oggetto è 0183
• che tutte le risorse investite sull’immobile dovranno essere contabilizzate con riferimento al numero
di cespite sopracitato e trasferite da Immobilizzazioni in corso a Stato Patrimoniale;
VISTI il D.Lgs n° 50/2016 e il D.P.R. n° 207/2010;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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VISTO il Decreto Sindacale Numero n° 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 04/07/2019 recante: Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 e Nota Integrativa – Approvazione e ss. mm. ed ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 146 del 09/07/2019 recante: Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi art. 3 c. 4 D Lgs. 23.06.2011 n. 118 – Rendiconto 2018 – Approvazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 171 del 06/08/2019, recante: Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (PEG) esercizio 2019/2021 (PEG finanziario, piano della performance e piano
dettagliato degli obiettivi);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 20/08/2019 recante: Rendiconto della
gestione 2018 e della relazione illustrativa della Giunta Comunale - Approvazione;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 artt. 183 e 191;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2019/2021;
• il DPR n° 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO
• che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.
23 del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
• che il responsabile unico del procedimento dell’opera in argomento, è l’ing. Valeria Piras nominata con
determinazione n° 147 del 23/03/2017;
• che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte della sottoscritta
Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n° 62/2013 –
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione anni 2019/2021;
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i., e art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 che
impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti, gli
atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n° 50;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) DI DARE ATTO in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3, della L. n° 136/2010 e s.m.i., il Codice
Unico di Progetto è E84H17000690006, il CIG che identifica la presente procedura è Z5C29A6FBB;
2) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’Ing. Veronica Pillai con sede
legale a Quartu Sant’Elena (P.IVA: 03479240925) per l’importo di Euro 4.458,22 oltre contributi
previdenziali ed assistenziali 4% e l’IVA di legge per complessivi Euro 5.656,59 l’Incarico di
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“Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e pratica
antincendio degli interventi di adeguamento alle norme e messa in sicurezza scuola dell’infanzia via
Cimabue- Programma Iscol@ 2017” secondo il preventivo pervenuto entro i termini previsti dall’RDO,
agli atti dell’ufficio;
3) DI DARE ATTO
• che il contratto ha ad oggetto “Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione e pratica antincendio degli interventi di adeguamento alle norme e messa
in sicurezza scuola dell’infanzia via Cimabue- Programma Iscol@ 2017”;
• che il termine per l’esecuzione della prestazione relativa alla progettazione esecutiva è stabilito in
giorni 20 (venti) dalla data di comunicazione dell’affidamento;
• che il corrispettivo previsto sarà liquidato, ad avvenuta prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento
della relativa fattura secondo i seguenti termini:
• Servizio di Progettazione: ad avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo;
• Servizio di Direzione Lavori: ad avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle
opere;
• che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
• che la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto
disposto dall’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016;
• che si provvederà ad inoltrare al Professionista aggiudicatario:
• il DPR n° 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 30/01/2014;
4) DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 5.656,59 a favore dell’Ing. Veronica Pillai con sede legale a
Quartu Sant’Elena (P.IVA: 03479240925), relativa all’affidamento di cui al punto 2) della presente;
5) DI IMPUTARE la spesa di € 5.656,59 contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA inclusi, attingendo
dai fondi disponibili sul cap. 108938 del bilancio 2019, così come indicato nell’allegato Attestato di
copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;
6) DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il 2019 tenuto
conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183, comma 5 bis,
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118;
7) DI PROVVEDERE alla liquidazione, con successivi atti, ad avvenuta esecuzione del servizio, riscontrata
la regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura, la liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del documento che attesti la
regolarità contributiva;
8) DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e
l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di
improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del
patto di integrità allegato alla presente;
9) DI DARE ATTO ALTRESÌ
• che il numero di cespite attribuito dal Servizio Patrimonio all’immobile relativo all’intervento di cui
all’oggetto è 0183;
• che tutte le risorse investite sull’immobile dovranno essere contabilizzate con riferimento al
numero di cespite sopracitato e trasferite da Immobilizzazioni in corso a Stato Patrimoniale;
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10) DI DARE ATTO che si procederà:
• ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti in conformità a
quanto previsto dall’art. 23, del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
• ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n°
33/2013 e s.m.i. e all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che impongono alle pubbliche
amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti, degli atti e le
informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 50/16;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
• verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta la rimodulazione degli
impegni di spesa già assunti e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i.;
• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
12) DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato,
ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
13) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (CruccasL )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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Visto Contabile
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 29/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Raffaele
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 986 del 29/10/2019, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 29/10/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 13/11/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

