
  

  

 

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. 35 - Reg. Gen. 113 del 13-02-2020 ORIGINALE 

 

Oggetto: Lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza   

alluvione.PROGETTO DI COMPLETAMENTOAFFIDAMENTO INCARICO 

SERVIZI INGEGNERIA       CIG  Z302C0980C                  CUP 

C55E17000100002 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.04.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, 
n° 267; 
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; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 7 del 05/02/2020 , con la quale è stato approvato il 
bilancio 2020; 
Visto il Dlgs 118/2011 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 artt.1,2 della Legge 5 Maggio 2009 n.42; 
 VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 avente per oggetto 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO 
DELL'EMERGENZA ALLUVIONE". Approvazione progetto preliminare. Adozione Variante 
urbanistica ai sensi dell’art.20 L.R.45/89.Apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio, 
ai sensi dell’art.9 DPR 327/01” dell’importo complessivo di € 390.000,00 pubblicata nel 
BURAS  n.7 . Parte III del 18/02/2016; 
VISTO  il progetto definitivo relativo all’oggetto predisposto dallo Studio dell’Ing. Sandro 
Lobina il quale possiede i requisiti previsti dall’art. 24 comma 3 del Dlgs 50/2016, 
approvato con Delibera della G.C. n. 83 del 19/11/2018; 
VISTA la Delibera di G.C. n.  84  del  14/05/2018 con la quale viene approvato il 
progetto  esecutivo ai sensi del D.lgs 50/2016 del DPR 207/2010 e s.m. e della L.R. 
5/2007; 
VISTA  la procedura negoziata avviata  con la piattaforma Sardegna Cat avente 
riferimento rfq 327038 con la quale si aggiudicava in favore della Ditta Caretti Costruzioni 
srl; 
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VISTA la Determinazione n. 12 del 21/01/2019 con la quale veniva affidata alla predetta 
Ditta il lavoro DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO 
DELL'EMERGENZA ALLUVIONE per l’importo complessivo di € 199.254,20 più IVA al 10 
%  per un totale complessivo di € 219.179,62 derivanti dal ribasso d’asta del 30,271 % 
praticato in fase di gara; 
CONSIDERATO  che successivamente all'affidamento dei lavori sono residuate €. 
91.570,38 delle quali sono gia state spese le seguenti somme: 
€. 1.200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, 
€. 503,26 spostamento impianto telefonico; 
€. 5.650,00 giro conto incentivi di progettazione; 
Totale disponibile €. 84.217,12; 
DATO ATTO che ulteriori €. 28.461,95 sono confluiti in avanzo di Amministrazione 
vincolato, che si rende necessario riapplicare con la prima variazione disponibile; 
DATO ATTO che stante l'urgenza d provvedere alla rimodulazione del quadro 
economico di progetto si rende  pertanto necessario dover procedere al conferimento 
dell’incarico professionale per  la  predisposizione dei servizi di ingegneria;  
CONSIDERATO che a causa di carenza di organico e di specializzazione  non  è 
possibile eseguire la prestazione  con il personale interno ,  nel rispetto dei tempi 
previsti, e che si rende pertanto necessario affidare a professionisti esterni l’incarico in 
oggetto; 
CONSIDERATO  che la somma necessaria  prevista per gli incarichi non supera  i 
40.000 €; 
VISTO  l’art. 125 comma 11   del  D.Lgs 163/2006 e art. 106 comma 7 , art. 106 
comma 1 lett. b che disciplina le modalità d’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura di importo stimato inferiore a 40.000 €uro; 
RITENUTO opportuno procedere, per garantire una certa organicità e omogeneità 
all’intervento in corso, all’affidamento dell’incarico di cui in premessa all’ Ing. Sandro 
Lobina citato in premessa, già incaricati  dell’intervento principale. 
VISTA  la disponibilità  manifestata  dai professionisti incaricati  all’esecuzione dei 
servizi di Ingegneria  per l’importo complessivo di € 7.202,12  oltre a  IVA al 22% e 
oneri previdenziali; 
Visto l’art. 30 ( principi) del D.Lgs 50/2016; 
Visto il DPR 05/10/2010 n. 207 ( regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006 in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora vigenti; 
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Barumini; 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Barumini; 
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell’area 
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7 del DLgs 18/08/2000, n 267; 
  

DETERMINA 
 
1) DI PROCEDERE alla rimodulazione del quadro economico di progetto mediante conferimento di 
incarico professionale; 
 
2) DI AFFIDARE allo Studio di ingegneria Ing Sandro Lobina con sede a Selargius l’incarico per i 
servizi di Ingegneria (Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fasi di progettazione ed esecuzione),  relativi ai  lavori di COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE, lotto DI 
COMPLETAMENTO per l’importo di € 7.202,12 più IVA al 22% e oneri previdenziali per un importo 
complessivo di € 9.138,05, agli stessi patti e condizioni del progetto principale; 
 
3) DI DARE ATTO che la spesa di € 9.138,05 trova copertura al capitolo 3387  codice 
06.01-2.02.01.09.016, già precedentemente impegnate in favore dell’Ente come economie d’asta; 
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4)DI STABILIRE che dal quadro economico derivante dalla rimodulazione la somma di €. 
9.138,05 è già destinata allo Studio di ingegneria Ing Sandro Lobina con sede a Selargius per 

l’incarico per i servizi di Ingegneria ( Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento 
della sicurezza in fasi di progettazione ed esecuzione)  relativi ai  lavori di COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE lotto DI 
COMPLETAMENTO per l’importo di € 7.202,12 più IVA al 22% e oneri previdenziali , agli stessi 
patti e condizioni del progetto principale; 

 

5) 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. 

6) 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;  

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è Il P.Ed. Paolo Migheli; 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 

 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) 

 


