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COMUNE DI BARUMINI
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Oggetto: Affidamento incarico per verifica preventiva progetto esecutivo relativa  al
Recupero e riqualificazione della ex stazione ferroviaria di
BaruminiDETERMINA A CONTRARRE CIG ZBE25430E5

Il Responsabile del Settore Tecnico

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del
03.04.2001;
Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000,
n° 267 e successive modificazioni ;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti
Locali ;
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 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 05/03/2018, con la quale è stato approvato il
bilancio 2018 ;
Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 è stata
inserita  la previsione della realizzazione dell’opera pubblica: Recupero e riqualificazione
della ex Stazione Ferroviaria di   Barumini da   destinare ad ostello della gioventù ;
Premesso che in data 27/11/2017 si sono concluse le operazioni della procedura
negoziata  come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara, dalla quale
risulta la  miglior proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione
contenuti nella lettera d’invito, risulta essere quella del RTP Arch. Franco Galdieri
–PROST – Ing Paola Floris – Arch. Giovanni Galdieri – Arch. Stefania Nudda, con sede a
Isili in Piazza Pietro Pucci , il quale possiede tutti i requisiti professionali e curriculari
commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
Visto il Progetto definitivo predisposto dall’RTP di cui sopra;
Visto il Progetto Esecutivo presentato in data ;  dallo studio incaricato in data 21/09/2018;
Considerato  che si deve procedere all’approvazione del progetto esecutivo;
Considerato che per l’approvazione del progetto esecutivo è necessario procedere alla
Verifica preventiva dello stesso ;
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Considerato che tra il personale interno dell’Ufficio Tecnico il RUP non possiede le
qualifiche necessarie all’espletamento della verifica dell’esecutivo, e l’Ing.Stefano Demuro
non può eseguire la verifica in quanto esecutore del progetto preliminare;
Considerato pertanto che la procedura di validazione  dovrà  essere eseguita per
carenza di personale interno a professionisti esterni, specializzati nel settore;
Considerato  che si ritiene necessario provvedere al conferimento dell’incarico ;
Considerato che la somma necessaria  prevista per gli incarichi in base a quanto previsto
dall’art. 26 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e dalle linee guida attuative n. 1   dell’ANAC e dalle
tariffe professionali   ammonta a € 7.175,52 oltre IVA e CMPAIA
Visto l’art. 36 comma 2  lett.a) e  comma 6 bis del DLgs 50/2016 che consente la
procedura dell’affidamento diretto per gli importi inferiori ai 40.000,00 ;

                                                DETERMINA

DI INDIRE  la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett.a) e
comma 6 bis del DLgs 50/2016, previa richiesta di offerta, per l’affidamento del Servizio di
Verifica preventiva  della progettazione esecutiva  relativa all’intervento di  “recupero e
riqualificazione della ex stazione ferroviaria di Barumini da destinare ad ostello
della gioventù” per l’importo complessivo  di € 7.175,52 oltre a oneri CNPAIA e IVA al 22
% ;
DI DARE ATTO che la procedura troverà copertura finanziaria al cap. 3310   codice
07.01-2.02.01.09999

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
(Dr. Giorgio Sogos)
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