
  

  

 

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. 152 - Reg. Gen. 408 del 12-06-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO  SERVIZI DI INGEGNERIA LAVORI 

DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE.PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO CIG ZD923F6171                                                                                                             

 

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° 4 del  01/06/2015 del , 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 con propria Det. N° 203 del 09.04.2015 è stato conferito l’incarico per 
la Progettazioine e D.L. dei Lavori  e la predisposizione del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Associato Arch. Vincenzo 
Fanari e Ing. Vincenzo Fiori  ; 
PREMESSO che con Delibera della G.C. n° 18 del 15/09/2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di €uro 
86.663,24; 
PREMESSO  che con contratto n° 01/2018 del 05/02/2018 sono stati affidati i lavori alla 
Ditta Pisano Bruno Costruzioni di Selargius a seguito di procedura negoziata 
aggiudicata col ribasso del 22,998% dal quale scaturiscono le economie d’asta per 
l’importo  lordo di € 10.654,11 
RICHIAMATA la nota  dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con la quale 
veniva disciplinato l’utilizzo delle economie ; 
CONSIDERATO che per l’utilizzo delle economie è opportuno e  necessario dover 
predisporre un progetto di completamento che stante l’urgenza e la ristrettezza dei tempi 
si ritiene venga redatto in un'unica fase progettuale. 
CONSIDERATO che 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 
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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 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’ RTP Ing. 
Fiorenzo Fiori  e Arch. Fanari Vincenzo 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 € 2.030,10 comprensivi di IVA e oneri 
previdenziali; 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs 163/06 e art. 36  comma 2 
lett.a) del DLGS 50/2016 l’incarico  per l’esecuzione dei servizi di Progettazione , e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei 
Lavori , del progetto di completamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale   
all’RTP Ing. Fiorenzo Fiori e Arch. Vincenzo Fanari per l’importo di € 2.030,10 
comprensivi di IVA  al 22 % e oneri previdenziale di legge  .  
DI IMPEGNARE in favore dell’ing. Fiorenzo Fiori la somma di €. 1.015,05 ( 50% ) e in 
favore dell’ Arch. Vincenzo Fanari la somma di € 1.015,05 ( 50% ) ; 
DI DARE atto che le spese relative faranno capo al cap. 3304 codice  
04.02-2.02.01.09.003 
 
 

 

 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) 

 


