
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 102 - Reg. Gen. 282 del 20-04-2020 ORIGINALE 

 

Oggetto: Affidamento dell'incarico di esecuzione di prove sperimentali in sito,  relativo ai 

lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PICCOLI 

AMPLIAMENTI E MANUTENZIONI PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI Approvazione verbale di gara e  impegno di spesa      CIG:  

Z972C9686A                                             

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

VISTO: 

 Il Decreto del Sindaco n° 6 del 20/05/2019 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica; 

 La delibera del Consiglio Comunale  n. 7  del 05/02/2020  con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 

 Lo statuto del Comune di Barumini, approvato con Deliberazione del C.C.n°13 del 03.04.2001; 

 Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni. 

 

CONSIDERATO 

 Che il Comune di Barumini ha ottenuto, a valere sui fondi del Decreto Ministeriale 25 

Settembre 2019 n. 835 "Piano Triennale di edilizia scolastica ( PTES 2018-2020) per  “ 

interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzioni programmata degli edifici 

scolastici” un finanziamento di € 146.424,76 a cui sommare il cofinanziamento dell'Ente pari a 

€ 36.606,09; 

 Che a causa della carenza di organico non è possibile eseguire con personale interno all'Ente  

la prestazione di cui all'oggetto nel rispetto della tempistica prevista dal decreto ministeriale; 
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 Che si rende necessario ed urgente individuare un professionista esterno, con specifica 

competenza in materia  per l’esecuzione delle indagini sperimentali finalizzate alla verifica di 

vulnerabilità sismica negli edifici  della scuola primaria e secondaria ; 

 Che il servizio di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 

24/12/2015; 

 Che l'importo del corrispettivo a base d'asta è stato stimato in Euro 11.800,00 al netto dell'IVA 

di legge per un totale complessivo di € 14.396,00 e pertanto rientra nei limiti di valore di cui 

all'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 in quanto di importo inferiore a Euro 

40.000,00; 

 Che  a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

Che l'operatore economico individuato è la Ditta 4 Emme Service S.p.A. con sede Sestu ex S.S. 

131 Km 7.300  ,   che dovrà procedere  all’espletamento delle seguenti finzioni: 

- Rilievo e valutazione degrado solai 

- Prove di carico 

- Prove con martinetto piatto doppio; 

- Indagini endoscopiche; 

- Indagini soniche 

- Saggi sulle murature; 

VISTA 

 La  procedura di gara svoltasi mediante la piattaforma Sardegna CAT  riferimento n. 

353067,conclusasi in data 17/04/2020 dalla quale si evince che la Ditta  4 Emme Service  

SPA ha praticato lo sconto del 2,5423 % sul prezzo a base d’asta di € 11.800,00 per un 

importo netto di € 11.500,00 più IVA al 22 % .  ; 

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

 La Legge Regionale n. 8/2018, 

 Le Linee guida ANAC, in particolare le 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; Opportuno procedere in merito all’approvazione 

del verbale di gara e all'affidamento; 

RITENUTO 

 Necessario impegnare la spesa  di € 14.030,01 "onnicomprensiva", in favore della Società 

4Emme Service imputandola sul Capitolo di spesa 3171 del bilancio triennale 2020-2021-2022  
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DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale di gara  per l'individuazione dell'esecutore del servizio di cui all'oggetto  

predisposto dalla piattaforma Sardegna Cat  mediante affidamento diretto, codice riferimento 

gara 353067 ; 

3. di affidare alla Società 4 Emme Service spa con sede a Sestu ex S.S. 131 Km 7.300  ,cf. 

01288130212  l’incarico per l’esecuzione dei servizi  di cui in premessa per l’importo netto  di 

€ 11.500,00 più IVA al 22% per un totale complessivo di € 14.030,01; 

4.  di dare atto che: 

o a tale gara è stato assegnato il seguente codice CIG: Z972A9686A. 

o l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5  di impegnare la spesa necessari di € 14.030,01  "onnicomprensiva", imputandola sul 

Capitolo di spesa 3171 del bilancio triennale 2020-2021 -2022: 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 

n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta 

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendere mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. come introdotto 

dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012. 

- di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato alla sezione 

trasparenza del sito internet del comune di Barumini ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs 33/2013;  

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


