COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 72 DEL 06-05-2015

Oggetto: Affidamento servizi inerenti architettura e ingegneria. Lavori di
COMPLETAMENTO: P.O. FESR 2007-2013 - Asse V "Sviluppo Urbano" Obiettivo Operativo 5.2.1.Bando Civis 2006 - Operazione "Completamento
Viabilità centro storico - Area Parcheggio in Via De Cupis - recupero di
edificio da adibire a centro arti e mestieri" - CIG 41434345E6.
Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale e
impegno di spesa - CIG ZC70123ABE

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di maggio, il Responsabile del servizio CORDA
LORENZO

PREMESSO CHE:
con deliberazione del C.C. n. 32 del 29/09/2006, questo Comune ha aderito alla Rete di cooperazione
intercomunale denominata Alta Gallura – Bando Civis 2006 Rafforzamento Centri Minori , costituita
fra i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Trinità
d’Agultu e Vignola per la partecipazione al Bando P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Asse V - Misura 5.1 CIVIS – Rafforzamento Centri Minori;
con l’adozione del medesimo provvedimento, venivano approvati lo schema di Convenzione,
disciplinante i rapporti giuridici ed economici tra i diversi soggetti aderenti, e il “Documento della rete
di cooperazione”, contenente gli orientamenti strategici generali posti alla base del Progetto Pilota di
Qualità da presentare a cura di questa Amministrazione Comunale, individuata come Ente Capo Fila,
per la Rete di Cooperazione Intercomunale e come soggetto proponente l’istanza di finanziamento al
competente Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;
l’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha prorogato i termini della presentazione
dei progetti al 06/11/2006;
le Amministrazioni Comunali aderenti possono partecipare al Progetto Pilota di Qualità con azioni
infrastrutturali e/o azioni immateriali singole e di sistema;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.10.2006, esecutiva, con la quale veniva
approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di: P.O. FESR 2007-2013 – Asse V “Sviluppo Urbano” –
Obiettivo Operativo 5.2.1. - Bando Civis 2006 – Operazione “Completamento Viabilità centro storico – Area
Parcheggio in Via De Cupis – Acquisizione di due case private in centro storico per spazio di lavoro e
recupero di antiche arti e mestieri – Realizzazione di una struttura da adibire a mini – club nell’area
adiacente la piscina”, per un importo complessivo pari ad €. 921.379,84;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/19 del 01.07.2010 con la quale veniva finanziato il
progetto intercomunale di cui all’oggetto e trasmesso il relativo protocollo d’intesa con la quale si comunicava la
concessione di un finanziamento pari ad €. 747.172,74;
VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Ministero per i beni e le Attività Culturali- Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici ed Antropologici per le province di Sassari e Nuoro in data
16.10.2012 assunto al protocollo dell’Ente al n. 5241 del 05.11.2012;
VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dalla RAS – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica – Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia – Tempio in data 29.04.2013 assunto al
protocollo dell’Ente al n. 1949 del 10.05.2013 e la relativa determinazione n. 1419 prot. 21498 del 29.04.2013;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 55 del 26.04.2012, con la quale veniva
conferito l’incarico al dott. Arch. Anna Giovanna Spezzigu, nata a Sassari (SS) il 23.06.1958 residente ad
Aggius (OT) in Via Coltis n. 13, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari n. 136, con studio
Tecnico in Aggius (OT), Via Coltis, 13, per la progettazione preliminare definitiva, esecutiva, sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura,
certificato regolare esecuzione, per l’intervento di P.O. FESR 2007-2013 – Asse V “Sviluppo Urbano” –
Obiettivo Operativo 5.2.1. - Bando Civis 2006 – Operazione “Completamento Viabilità centro storico – Area
Parcheggio in Via De Cupis – Acquisizione di due case private in centro storico per spazio di lavoro e
recupero di antiche arti e mestieri – Realizzazione di una struttura da adibire a mini – club nell’area
adiacente la piscina”, e la relativa convenzione e la relativa convenzione stipulata in data 14.06.2012 repertorio
n. 550 registrato a Tempio Pausania in data 03.07.2012 al n. 133 mod. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 04.05.2012, n. 54 del 11.07.2012, n. 79 del 16.12.2013
e n. 18 del 17.03.2014 e n. 22 del 09.04.2015, esecutive, con la quale veniva approvato rispettivamente il
progetto preliminare-definitivo ed esecutivo e la perizia supplettiva e di variante n. 1 senza aumento di prezzo,
relativo ai lavori di: P.O. FESR 2007-2013 – Asse V “Sviluppo Urbano” – Obiettivo Operativo 5.2.1. - Bando
Civis 2006 – Operazione “Completamento Viabilità centro storico – Area Parcheggio in Via De Cupis –
recupero di edificio da adibire a centro arti e mestieri” , redato dall’Arch. Anna Giovanna Spezzigu, per un
Importo complessivo di € 747.172,74 di cui €. 499.700,00 per lavori ed €. 247.472,74 per somme a disposizione
dell’Amministrazione (per IVA sui lavori, spese tecniche ecc.) ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lett. «a» del
dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA la nota del direttore del servizio della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli
Enti Locali, Finanze ed urbanistica prot. 29736/PGU del 03.07.2014, assunta al protocollo dell’Ente al n. 2799
del 03.07.2014 con la quale si comunicava in relazione alla richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal
ribasso d’asta (nostra nota prot. 2599 del 24.06.2014) che al fine dell’autorizzazione occorre predisporre e
trasmettere il progetto di completamento al medesimo assessorato;
CONSTATATA la necessità di acquisire al fine del completamento funzionale dell’intervento
apposita scheda progettuale unitamente alla necessità di affidare la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione, relativamente all’intervento
di COMPLETAMENTO ammesso a finanziamento denominato lavori di COMPLETAMENTO P.O. FESR
2007-2013 – Asse V “Sviluppo Urbano” – Obiettivo Operativo 5.2.1. - Bando Civis 2006 – Operazione
“Completamento Viabilità centro storico – Area Parcheggio in Via De Cupis – Acquisizione di due case
private in centro storico per spazio di lavoro e recupero di antiche arti e mestieri – Realizzazione di una
struttura da adibire a mini – club nell’area adiacente la piscina”, utilizzando le economie del progetto
principale pari ad €. 139.109,54;
VISTI l’art. 90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 11 c. 4 della L.R. 5/2007 secondo i quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché lo svolgimento di attività
tecnico- amministrative connesse alla progettazione, a professionisti esterni all’amministrazione, in caso di
carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
VISTA la Determinazione n. 4/2007 dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. secondo la quale si ritiene
che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice dei
Contratti, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale
in economia;
VISTO il vigente Regolamento dell'Ente per l’acquisizione di beni e servizi approvato con
deliberazione n. 15 in data 16.07.2009, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla
trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia di spesa di cui
all'oggetto, quando il valore degli stessi per importi inferiori a €. 20.000,00;
CONSIDERATO CHE il professionista incaricato alla redazione del progetto principale Arch. Anna
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Giovanna Spezzigu nata a Sassari (SS) il 23.06.1958, residente in Aggius (OT) Via Coltis n. 13, Codice
Fiscale SPZNGV58H63I452V, esercente attività libero professionale, partita IVA 01333210902, iscritta
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari al n. 136 dal 1988, con studio professionale in Via
Coltis, 13 07020 – Aggius contattata nel merito ha proposto a titolo GRATUITO a Questa amministrazione
la redazione del progetto di completamento dei lavori di cui all’oggetto compreso la direzione dei lavori,
contabilità, cre, ecc.
EVIDENZIATA la convenienza ed economicità di affidare all’ Arch. Anna Giovanna Spezzigu nata a
Sassari (SS) il 23.06.1958, residente in Aggius (OT) Via Coltis n. 13, Codice Fiscale SPZNGV58H63I452V la
redazione del progetto di COMPLETAMENTO relativo ai lavori di:P.O. FESR 2007-2013 – Asse V
“Sviluppo Urbano” – Obiettivo Operativo 5.2.1. - Bando Civis 2006 – Operazione “Completamento Viabilità
centro storico – Area Parcheggio in Via De Cupis – Acquisizione di due case private in centro storico per
spazio di lavoro e recupero di antiche arti e mestieri – Realizzazione di una struttura da adibire a mini – club
nell’area adiacente la piscina”, utilizzando le economie del progetto principale pari ad €. 139.109,54;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 183 e 184;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 7 comma 4) lettera e) del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia;
VISTO il decreto sindacale n° 09 e 10 in data 31.12.2013 con il quale individuata e nominata la
responsabilità per il Servizio Tecnico;
RITENUTO che si possa procedere in merito;

DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si richiama e si intende integralmente trascritta;
1. DI AFFIDARE all’ A.T.P. Arch. Anna Giovanna Spezzigu nata a Sassari (SS) il
23.06.1958, residente in Aggius (OT) Via Coltis n. 13, Codice Fiscale
SPZNGV58H63I452V, esercente attività libero professionale,
partita IVA
01333210902, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari al n. 136
dal 1988, con studio professionale in Via Coltis, 13 07020 – Aggius, l’incarico per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione misura e contabilità
lavori e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO
relativo ai lavori di:P.O. FESR 2007-2013 – Asse V “Sviluppo Urbano” – Obiettivo Operativo 5.2.1.
- Bando Civis 2006 – Operazione “Completamento Viabilità centro storico – Area Parcheggio in
Via De Cupis – Acquisizione di due case private in centro storico per spazio di lavoro e recupero di
antiche arti e mestieri – Realizzazione di una struttura da adibire a mini – club nell’area adiacente
la piscina”, utilizzando le economie del progetto principale pari ad €. 139.109,54 che trova

copertura nel quadro economico del progetto principale come segue:
per €. 135.689,06 capitolo 207102 impegno 504 sub 15 residui 2011;
per €. 3.420,48 capitolo 207102 impegno 504 sub 13 residui 2011;
2. DARE ATTO che non verrà assunto alcun impegno di spesa in favore Arch. Anna
Giovanna Spezzigu nata a Sassari (SS) il 23.06.1958, residente in Aggius (OT) Via
Coltis n. 13, Codice Fiscale SPZNGV58H63I452V, esercente attività libero
professionale, partita IVA 01333210902, iscritta all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Sassari al n. 136 dal 1988, con studio professionale in Via Coltis, 13
07020 – Aggius in quanto il progetto verrà predisposto a titolo GRATUITO come
specificato nella nota del 05.05.2015;
3. DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del
presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di
esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
cittadini amministrati.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to SECHI MASSIMILIANO

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 06-05-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 06-05-2015 al 21-05-2015
Lì 06-05-2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to CORDA LORENZO

Copia Conforme all’originale
Lì_______________________

Il Responsabile del Servizio
CORDA LORENZO
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