COMUNE DI OROSEI
(PROVINCIA DI NUORO)

Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico
N. 130

Data 02.03.2011

CUP D95D11000090004 – CIG 1282649B6D. Lavori di completamento
realizzazione di un muro di recinzione e sistemazioni esterne della casa
di riposo per poveri, inabili e anziani.
Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità in
economia, mediante affidamento diretto.

IL RESPONSABILE

Premesso che questa Amministrazione intende eseguire dei lavori urgenti di completamento della
realizzazione di un muro di recinzione e sistemazioni esterne della casa di riposo per poveri, inabili e
anziani;
Accertato che, è indispensabile il ricorso alla progettazione esterna all’amministrazione prevista
dall’art. 90, comma 6, del Codice dei contratti, in quanto l’ufficio tecnico comunale presenta carenze
dell’organico ed inoltre impegnato in altri compiti di istituto non può attenervi;
Visto che, essendo l’importo stimato per l’incarico inferiore a 20.000 euro, può trovare
applicazione il combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo periodo, del codice
dei contratti prima riportato;
Vista la determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29
marzo 2007, n. 4/2007, che, in ordine alla fattispecie, testualmente recita:
«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, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale
in economia.»;

Vista la determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 5 del
27.07.2010 di approvazione delle “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria”;
Visto l’art. 25 comma 2 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione della G.M. n°18 del 05/02/2007, esecutiva ai sensi di legge;
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Ritenuto di dover conferire l’incarico in oggetto all’ Ing. Renzo Fronteddu con studio tecnico in Orosei,
in quanto oltre a possedere esperienza e capacità professionale, ha inoltre già progettato e diretto i lavori
principali in oggetto, e quindi meglio garantisce questa stazione appaltante circa l’intervento di
completamento e miglioramento dell’intervento principale;
Visto lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il
professionista;
Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei
requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la L.R. 7 agosto 2007, n. 5;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia;

DETERMINA

1) di conferire, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, all’Ing. Renzo Fronteddu nato a
Nuoro il 25/03/1970, residente a Orosei località Sos Alinos, iscritto al n. A736, dell’ Ordine degli Ingegneri,
della provincia di Nuoro e con studio in Orosei, località Sos Alinos, di fiducia di questa amministrazione e
di comprovata esperienza e capacità professionale, in relazione al progetto da affidare e all’opera da
eseguire, l’incarico per la redazione del progetto, direzione e contabilità dei lavori di completamento
della realizzazione di un muro di recinzione e sistemazioni esterne della casa di riposo per poveri,
inabili e anziani;
2) di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico;
3) di impegnare la spesa derivante dal presente incarico, di presunti euro 2.508,48 al Cap. 9 intervento
2010501 impegno 338/2011 del bilancio del corrente esercizio;
4) di rendere noto l’affidamento di cui trattasi, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata, mediante
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Orosei.

Timbro

Il responsabile del servizio tecnico
.......................................................................
(Ing. Silvia Esca)

Pag. 2 di 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Il Responsabile del servizio finanziario
Timbro

............................................................................
(Rag. Angela Boe)
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