Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 66 DEL 27-11-2018
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

Indagini diagnostiche dei solai della scuola secondaria di primo grado. Incarico di
esecuzione delle verifiche. Liquidazione fatture.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 594 del 7 agosto 2015 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione delle
risorse agli enti locali per finanziare indagini diagnostiche degli edifici scolastici;
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stilato un Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali
di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici;
le eventuali domande di candidatura al Bando dovevano essere inoltrate per via telematica entro e non oltre le ore 23:59 del
18.11.2015;
il Comune di Sant’Andrea Frius si è candidato alla partecipazione del suddetto Bando di cui all’art. 1 comma 177, Legge 107/2015,
per la diagnostica dei solai della Scuola primaria sita nella Via Garibaldi n.16 e della Scuola secondaria di primo grado sita nella Via
Garibaldi n.28 e nello specifico sia per la diagnosi degli elementi strutturali che per quella degli elementi non strutturali dei solai;

VISTA la propria determinazione n.006 del 12.03.2018 con la quale è stato nominato il RUP ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016,
nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;
CONSIDERATO CHE:
il Comune di Sant’Andrea Frius è stato inserito utilmente nella graduatoria di cui al predetto Bando, come stabilito dal Decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 933 del 10 dicembre 2015 con cui sono state approvate le graduatorie regionali per le indagini
diagnostiche, vedendo finanziato l'intervento della sola scuola primaria, mentre per quanto riguarda la scuola secondaria di primo
grado è risultato primo dei non finanziati;
con Decreto del Ministro dell'Istruzione n.656 del 26.09.2017 è stato stabilito lo scorrimento delle graduatorie di cui sopra, per cui il
Comune di Sant'Andrea Frius è rientrato a beneficiare anche del finanziamento dell'intervento nella scuola secondaria di primo
grado;
detto decreto è stato pubblicato nella G.U.R.I. in data 23.12.2017 e che da tale data decorrono i termini di 120 giorni per
l'affidamento del servizio di verifica di che trattasi;
 i tempi contingenti impongono l’immediata attivazione della procedura per la redazione delle certificazioni richieste, in quanto gli
Enti rientranti nella graduatoria e che hanno ottenuto il finanziamento hanno tempo per affidare gli incarichi per le indagini
diagnostiche fino al 23.04.2018;
 tale incarico non potrà essere svolto da personale dipendente dell’Ente in quanto mancante delle specifiche professionalità ed
attrezzature, per cui dovrà essere affidato a professionisti qualificati che, oltre alle prove tecniche, possano effettuare le relative
indagini e la conseguente relazione tecnica sullo stato delle strutture;
 la prestazione di che trattasi, ammontante globalmente ad € 9.508,20 più IVA al 22%, riguardante servizi tecnici relativi ad indagini
diagnostiche su elementi strutturali e non strutturali di solai della scuola elementare citata, rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/06;
 la predetta prestazione rientra nelle ipotesi di cui all’art.3 del Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione del
C.C. n. 24 del 26.08.2011;
 l’art.37 (comma 1) prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
 il ricorso al mercato elettronico SardegnaCAT favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle
Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto, per cui si
ritiene utile e proficuo provvedere alla fornitura attraverso il portale gestito dalla Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

art.26 (commi 3 e 3 bis) della L. 23.12.1999, n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;

art.1 (comma 450) della L. 27.12.2006 n.296, come modificato dall'art.22 (comma 8) della L. 114/2014, dall'art.1 (commi 495 e
502) della L. n.208/2015 e dall'art.1, comma 1, della L. n.10/2016 circa gli obblighi, per le amministrazioni pubbliche, di far ricorso

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA n.66 del 27-11-2018 COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS Pag. 1

al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori ad €
1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
VALUTATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico SardegnaCAT, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
operatori economici, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità della richiesta di offerta (RdO)
previa effettuazione di indagine di mercato (RdI);
VISTA la propria determinazione a contrarre n.16 del 17.04.2018 con la quale è stato affidato il servizio all'ing. Roberto Murgia con
studio professionale in Simaxis, per l'importo complessivo netto di € 5.650,92, oltre a contributi ed IVA di legge;
VISTO il contratto di affidamento stipulato in data 20.04.2018 col suddetto Professionista;
DATO ATTO che le verifiche di cui all'oggetto sono state regolarmente eseguite ed in seguito alle quali, in data 30.10.2018 è stata
presentata la relativa relazione unitamente ai referti di prova;
VISTA la propria determinazione n.59 del 12.11.2018 con la quale è stato approvato lo studio di indagine di cui sopra;
VISTE le fatture emesse dall'Ing. Roberto MURGIA ed esattamente:
 n.7_18 in data 20.11.2018, dell'importo di € 6.799,04, di cui € 5.358,63 per onorari, € 214,35 per contributi Inarcassa ed €
1.226,06 per I.V.A. al 22% relativa alla prestazione con imputazione a carico del contributo del Ministero;
 n.8_18 in data 20.11.2018, dell'importo di € 370,86, di cui € 292,29 per onorari, € 11,69 per contributo Inarcassa ed € 66,88 per
I.V.A. al 22% relativa alla prestazione con imputazione a carico dei fondi stanziati col bilancio comunale;
ACCERTATO che la somma degli importi delle due fatture comporta un incremento della spesa precedentemente impegnata, pari ad
ulteriori € 0,02, dovuta agli arrotondamenti, per cui occorre contestualmente procedere al relativo impegno;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva emessa dall'Inarcassa in data 26.11.2018, prot. n.1536370;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Professionista;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., nella parte ancora applicabile;
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico SardegnaCAT predisposte dalla Centrale Regionale di Committenza;
- il D. Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1.

di impegnare l'ulteriore spesa di € 0,02, al fine di poter liquidare la spesa, come segue:
CODICE DI BILANCIO
04.02-1.03.02.11.000

CAPITOLO
617

ARTICOLO
01

PARTE
Comp.

ANNO
2018

IMPORTO
€ 0,02

2.

di liquidare e pagare, all'Ing. Roberto MURGIA di Simaxis, la somma complessiva di € 7.169,90, di cui € 5.650,92 per onorari, €
226,04 per contributi Inarcassa ed € 1.292,94 per I.V.A. al 22%, a titolo di onorari per l'effettuazione delle indagini sugli elementi
strutturali e non strutturali dei solai della scuola secondaria di primo grado e a saldo delle proprie fatture n.7_18 ed 8_18 del
20.11.2018 citate in premessa;

3.

di pagare allo stesso professionista la somma complessiva di € 7.169,90 con versamento sul conto dedicato IBAN
IT92G02008174010004001393113;

4.

di dare atto che il CUP è B93B18000110005 ed il CIG è ZAF22BA879;

5.

di imputare la spesa complessiva di € 7.169,90 come segue:
CODICE DI BILANCIO
04.02-1.03.02.11.000
04.02-1.03.02.11.000

CAPITOLO
617
617

ARTICOLO
01
03

PARTE
Comp.
Comp.

ANNO
2018
2018

IMPORTO
€ 6.799,04
€ 370,86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
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=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 27.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 27.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo

Pubblicata il 21.12.2018
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