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il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO

il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e ss.mm.ii. ;

VISTO

la L.R. 13.03.2018 n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”;

VISTA

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici,

implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii. ;

VISTO

Il DPGR n. 76 di data 20 luglio 2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto ing.

Giovanni Spanedda l’incarico di direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari;

VISTO

il Decreto n. 651/2 del 26.02.2015 adottato dall'Assessore dei Lavori Pubblici della

RAS relativo alla riorganizzazione della Direzione Generale dell'Assessorato;

VISTO

la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1, recante: “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

Regionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della legge 11 settembre 2020

n. 120, cosi come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a, sub. 2.1 del decreto legge

n. 77 del 2021, dei servizi di Architettura e Ingegneria per la redazione del Progetto di

Fattibilità Tecnico Economica- Definitivo ed Esecutivo, il Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza

in fase di esecuzione dell’intervento “Progetto di adeguamento impianti per l’

ottenimento del CPI e della DICO nell’immobile della sede del Genio Civile di Sassari

– via A. Diaz 23. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE -

Costituzione Fondo PluriennaleVincolato

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

DETERMINAZIONE n. 0002185 Protocollo n. 0043232 del 28/12/2021
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DATO ATTO

pertanto la necessità, nel rispetto del principio di  economicità   ed efficienza

dell'azione amministrativa,  di predisporre la redazione di un unico progetto

di  Fattibilità Tecnico Economica - Definitivo ed Esecutivo, il Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza

in fase di esecuzione dell’intervento per l'adeguamento degli impianti antincendio ed

elettrico al fine di acquisire sia il CPI che  la DICO dell'immobile in trattazione;

RAVVISATA

che   le condizioni dell'immobile richiedono oramai un indifferibile intervento di

adeguamento degli impianti alla normativa al fine di garantire la sicurezza  del

personale e la conservazione dello stesso bene patrimoniale;

RILEVATO

che nonostante le numerose   riunioni operative intercorse   tra i vari uffici ed i

professionisti incaricati, non si è a suo tempo addivenuti ad una compiuta definizione

degli interventi da attuare, e che pertanto l'incarico    non è mai stato espletato  dai

professionisti incaricati nonostante le richieste di indicazioni formulate dagli stessi;

DATO ATTO

il contratto      rep. 3779 del 20.12.2012 con la RTP costituita in data 11.12.2012

tra  l'Ing. Sandro Catta (capogruppo) c.f. CTTSDR7326B354R- l'Arch.

Francesco   Sanna (mandante) c.f. SNNFNC64RO4A287I e l'Ing. Carla Marcis   c.f.

MRCCRL81S49B354K,  con il   quale viene regolato  l'incarico per la redazione del

progetto preliminare, definitivo, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per  l'attuazione interventi per

l'ottenimento della certificazione incendi (CPI) nell'immobile di proprietà regionale,

sito in via A.Diaz 23 Sassari;

RICHIAMATO

la Legge Regionale 25.02.2021, n. 5, recante il Bilancio di previsione triennale 2021-

2023;

VISTA

la Legge Regionale 25.02.2021, n. 4, recante la Legge di stabilità 2021;VISTA

il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, e successive

modifiche e integrazioni;

VISTO

la L.R. 02.08.2006 n. 11 titolata “Norme in materia di programmazione, bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA
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l’allegato 4/2 del D.lgs. n°118/2011 contenente il principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria che contiene i principi cui le pubbliche

amministrazioni devono  attenersi nella fase di registrazione contabile delle

obbligazioni attive e passive;

RICHIAMATO

che in relazione al cronoprogramma delle attività previste nella convenzione di

incarico, l’importo complessivo risulta imputabile nell'annualità 2022  mediante

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;

DATO ATTO

che le risorse necessarie per l'espletamento delle attività  di cui sopra trovano

attualmente disponibilità nel corrente esercizio 2021 cap. SCOI.0957-CDR

00.08.01.33 Spese per la Manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della

Regione previsti dal D.Lgs. 2008/81 finalizzati alla rimozione del rischio dei luoghi di

lavoro (art. 28, Legge Regionale 24 Dicembre 1998 n. 37;

ACCERTATO

che la RTP già costituita in data 11.12.2012 tra l'Ing. Sandro Catta (capogruppo) c.f.

CTTSDR7326B354R- l'Arch. Francesco Sanna (mandante) c.f.

SNNFNC64RO4A287I e l'Ing. Carla Marcis c.f. MRCCRL81S49B354K, ha offerto un

ribasso pari al 20,21% sull'importo posto a base della richiesta di offerta (€

91.364,83), per un importo corrispondente a nette € 72.900,00 oltre CNPAIA e IVA di

legge per un totale di € 92.495,52;

CONSIDERATO

degli esiti della richiesta di offerta alla RTP di cui sopra per la   procedura di

affidamento diretto per il Servizio di ingegneria e architettura sulla piattaforma di

SardegnaCAT;

PRESO ATTO

che l'importo stimato delle prestazioni professionali, determinato dal R.U.P. nell’

osservanza delle vigenti normative in materia, tra cui, per ultimo, il D.M. 17 giugno

2016, adottato ai sensi dell'art. 24,comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

con il quale sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione, è risultato pari a € 91.364,83, C.N.P.A.I.

A. e IVA ai sensi di legge escluse, e costituisce la base provvisoria della

negoziazione inerente il presente affidamento;

ATTESO

che l'intervento risulta inserito con massima priorità nella programmazione

predisposta da Datore di lavoro nonchè inserito nel Programma Triennale delle OO.

PP. in fase di aggiornamento;
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Di dare atto che, in esito alla sottoscrizione del contratto ed alla costituzione del

Fondo Pluriennale Vincolato, si procederà alla formalizzazione del relativo impegno di

spesa con imputazione all'annualità in funzione della effettiva esigibilità.

ART.6

Di procedere pertanto alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, in coerenza

con il principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D.lgs. n°118/2011, imputando allo

stesso con esigibilità esercizio 2022  l’importo di € 92.495,52 a valere sul cap. cap.

SC01.0957 - CdR 00.08.01.33 -  Spese per la Manutenzione straordinaria dei beni

patrimoniali della Regione previsti dal D.Lgs. 2008/81, del bilancio regionale 2021.

ART.5

di dare atto altresì che, in relazione al cronoprogramma delle attività previste nella

convenzione di incarico, l’importo complessivo risulta imputabile nell'annualità 2022; 

ART.4

di   dare atto che   per l'esecuzione del Servizio di cui all'oggetto, le somme sono

disponibili nell'esercizio 2021 cap. SC01.0957  - CDR 00.08.01.33 Spese per la

Manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della Regione previsti dal D.Lgs.

2008/81 finalizzati alla rimozione del rischio dei luoghi di lavoro (art. 28, Legge

Regionale 24 Dicembre 1998 n. 37);

ART.3

di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per l'incarico di cui

sopra;

ART.2

di procedere per le motivazioni indicate in premessa all'aggiudicazione del servizio

per la redazione del “Progetto di adeguamento impianti per l’ottenimento del CPI e

della DICO nell’immobile della sede del Genio Civile di Sassari – via A. Diaz 23;

ART.1

DETERMINA

lo schema di contratto/convenzione regolante i rapporti con l'RTP che si allega alla

presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO

di procedere  ai sensi e per gli effetti degli articoli 32,80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e

43 del DPR n.445/2000, alle verifiche  del possesso dei requisiti generali e speciali di

capacità, dichiarati in sede di offerta dall'operatore ed, in caso di esito positivo delle

stesse, alla stipula del contratto;

RITENUTO

quindi, al fine di procedere con successivo atto all'impegno di spesa, la necessità di

procedere alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in coerenza con il

soprarichiamato principio contabile;

RILEVATA
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 Il Direttore Servizio

Ing. Giovanni Spanedda

 

La presente determinazione sarà trasmessa, per i provvedimenti di competenza,

all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Direzione Generale dei Servizi finanziari- Servizio secondo di controllo della spesa e,

per conoscenza, alla Direzione Generale dell'Ass.to dei LL.PP.
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