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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 66/2018 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE. APPROVAZIONE 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. 
 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 9.00 in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina  X 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’Amministrazione comunale di Nureci intende attuare un intervento di manutenzione straordinaria 
della viabilità rurale; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Nureci ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di avviare tutte le 
procedure necessarie al fine della predisposizione del progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità rurale”; 

Considerato che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio comunale al 
capitolo 3579 C.U. 16.01-2.02.01.09.012 conto competenza; 

Rilevato che il Servizio tecnico comunale, per quanto sopra esposto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, 
lett. a), alle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” redatta in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e dalle 
Linee Guida A.N.A.C. n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
dall’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, ha proceduto ad 
effettuare un’indagine di mercato richiedendo un preventivo di spesa al professionista di seguito indicato: Ing. 
Giacomo Obinu, con studio in Via Gramsci n° 10 a Simaxis (OR), nota prot. n° 1700 in data 19.06.2018; 

Considerato che con determinazione dell’ufficio Tecnico n. 81 del 03/07/2018 si è tra l’altro stabilito di: 
 di Approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è rappresentato da prestazioni di servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 l’acquisizione dei beni di cui sopra è effettuata procedendo in via autonoma alla consultazione di un unico 
professionista, secondo il principio della rotazione tra quelli che hanno manifestato l’intenzione di essere 
presi in considerazione per l’affidamento dell’incarico, e invitandolo a presentare offerta al fine di procedere 
ad affidamento diretto riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) ed art. 31, comma 8 
del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 comparato 
con l’importo determinato applicando il Decreto Ministeriale del 17.06.2016; 

 di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto comprende: 
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
- Direzione dei lavori  
- Contabilità e liquidazione dei lavori  
- Redazione Certificato di regolare Esecuzione  

 l’oggetto del contratto è l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma, 2 lettera, a) del D.Lgs. 50/2016, 
dell’incarico di Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e 
certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi a “Interventi di manutenzione straordinaria di alcune 
opere di urbanizzazione primaria”. 

 il valore economico massimo del servizio è pari ad a € 4.842,34, oltre cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. in 
misura di legge (22%), pari a complessivi € 6.143,96; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e modelli che, seppur non materialmente 
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

 la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (lettera d’invito a presentare offerta e agli allegati) 
è ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

 a tale gara è stato assegnato il seguente codice CIG: Z15240D623; 

 le somme necessarie sono disponibili nel bilancio corrente al capitolo 3579 conto competenza; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
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 3. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e per le motivazioni richiamate in premessa, all’Ing. Giacomo Obinu con studio in Via Gramsci n° 10 a 
Simaxis (OR) P.IVA 01046240956, l’incarico in oggetto per l’importo di € 4.600,22, derivante dal ribasso del 5,00% 
da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 4.842,34, oltre alla cassa previdenziale 
(4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 5.836,76; 

 di assumere in favore dell’Ing. Giacomo Obinu, apposito impegno di spesa pari ad € 5.836,76; 

 di dare atto che alla spesa complessiva di € 5.836,76 si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio corrente al 
capitolo 3579 C.U. 16.01-2.02.01.09.012 del bilancio di competenza;  

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Ing. Giacomo Obinu e trasmesso con nota prot. n. 
2332 del 14/08/2018, per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel quale è prevista in via definitiva una spesa 
complessiva di € 63.000,00 così suddivisa: 

A1) Importo Lavori a misura a base d'asta 49.000,00€          

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00€            

A) Importo complessivo dei lavori 50.000,00€            

B4) Imprevisti 826,04€              

B7) Accantonamento di all'art.113 del D.Lgs 50/2016 1.000,00€            

B9) Spese tecniche 4.842,34€            

B12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 30,00€                

B14) INARCASSA 4% su B9 193,69€              

B15) IVA 22% su B9+B14 1.107,93€            

B16) Per IVA 10% su A3 5.000,00€            

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.000,00€            

C) TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 63.000,00€             

 

Visto che il succitato progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati: 

1. All. A Relazione tecnica e illustrativa – Quadro economico; 

2. All. B Elaborati grafici; 

3. All. C Prima indicazioni sulla sicurezza; 

Vista la relazione in data 04/09/2018, dalla quale emerge l'avvenuta validazione del progetto in questione, quindi 
l'accertata conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti; 

Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto preliminare allegato; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio 
interessato, in applicazione dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 207/2010; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1) di approvare il progetto preliminare relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale”, 
redatto dall’Ing. Massimo Pilia, e che comporta una spesa complessiva di €. 63.000,00, ripartita così come indicato 
in narrativa; 

2) di dare atto che gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, se pur non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante del presente atto e trovansi depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

3) di dare atto che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio comunale al 
capitolo 3579 C.U. 16.01-2.02.01.09.012 conto competenza; 
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4) Constatata l’urgenza di procedere all’inizio dell’attività, con separata ed unanime votazione, delibera inoltre di 
rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, della D. Lgs. n° 267/2000. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandrino Concas F.to Dott. Giorgio Sogos 
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