
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...08 DEL 26 gennaio 2016

OGGETTO:

P.O.R. SARDEGNA “OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E 
OCCUPAZIONE FESR 2007-2013”. ACCELERAZIONE DELLA 
SPESA. AVVISO MULTI LINEA PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI PER OPERE PUBBLICHE DI PRONTA CANTIERABILITÀ. 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA  DI OPERE E 
IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO STORICO. Codice CUP: F97H08001640004. Affidamento 
dell’incarico professionale per l’espletamento del collaudo tecnico-
amministrativo all’arch. Maurizio Bradaschia di Trieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del 
servizio tecnico;

Richiamato la determinazione del Servizio Tecnico n. 201 del 30.12.2016 di indizione della procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette norme e del 
regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 6.064,92 più Cassa 4% e IVA 
22%, col criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri contributivi ed 
IVA,  previa  pubblicazione  di  un  avviso  destinato  a  dipendenti  di  amministrazioni  aggiudicatrici  in 
possesso dei requisiti necessari e, successivamente, previa consultazione di uno o più  professionisti 
iscritto all’albo professionale da almeno 5 anni ed inseriti nel predetto elenco e nello specifico sotto 
elenco  relativo  alla  prestazione  in  questione,  da  selezionare  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione, con esclusione dei 
professionisti  già  incaricati  di  altre  prestazioni  nell’anno  in  corso  come previsto  dal  regolamento 
comunale specifico.

Visti il D. Lgs. N. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010, in materia di collaudo.

Considerato che l’importo complessivo netto degli onorari professionali è inferiore a 40.000,00;

Visto  il  Regolamento  per  l’affidamento  degli  incarichi  professionali  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2010, modificato con delibera 
del C.C. n. 2 del 24.01.2011 e con delibera del C.C. n. 34 del 05.08.2011.

Visto l’avviso prot.  269 del 14.01.2016 pubblicato all’Albo Pretorio sul sito web dell’ente, destinato 
esclusivamente ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della suddetta norma, nel 
quale  è  stato  fissato,  quale  termine  per  la  presentazione  delle  candidature  e  offerte,  il  giorno 
25.01.2016 ore 13.

Preso atto che entro i termini previsti sono pervenute le candidature e offerte da parte dei seguenti 
professionisti:
Prot. 463 del 21.01.16: arch. Maurizio Bradaschia (studio Bradaschia srl) – Trieste: ribasso offerto: 19,38%;
Prot. 556 del 22.01.16: Ing. Stefano Demuro – Cagliari: ribasso offerto: 17,67%;
Prot. 582 del 26.01.2016: ing. Renato Melis – Esterzili; (pervenuta fuori termine)



Considerato che sulla base dei criteri stabiliti nel suddetto avviso ed esaminata la documentazione 
trasmessa dai professionisti, risultano ammesse le offerte dell’arch. Maurizio Bradaschia e dell’ing. 
Stefano Demuro, mentre è esclusa l’offerta presentata dall’ing. Renato Melis in quanto pervenuta fuori  
termine.

Vista la documentazione presentata dai due professionisti ammessi, esaminato il curriculum e vista 
l’offerta  economica  dei  medesimi,  in  ribasso  percentuale  rispetto  all’importo  a  base  di  gara  di  € 
6.064,92, espressa come di seguito:
arch. Maurizio Bradaschia: - 19,38%;
ing. Stefano Demuro: -17,67%

Considerato che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata 
dall’arch.  Maurizio  Bradaschia,  tra  l’altro  inserito  nel  predetto  elenco  dei 
professionisti, nello specifico sottoelenco relativo ai collaudi.

Visti:
- il D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

Visto lo schema di contratto relativo al servizio in oggetto.

Visto l’art.  9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che 
“nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione  di  debiti  pregressi,  il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che 
comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di 
cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto  di  affidare  la  prestazione  in  oggetto  allo  Studio  dell’arch.  Maurizio 
Bradaschia,  iscritto  all’Albo  degli  architetti  della  Provincia  di  Trieste  al  n.  350,  in 
possesso della qualificazione necessaria  e che ha presentato l’offerta migliore, per 
l’importo di  € 4.889,54 + oneri 4% e IVA 22%, per complessivi euro 6.203,84, che 
graverà  sul  capitolo  di  spesa n.  2602 del  bilancio di  previsione 2016 in  fase di 
predisposizione.

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

Di affidare la prestazione in oggetto allo Studio dell’arch. Maurizio Bradaschia, iscritto 
all’Albo  degli architetti  della  Provincia  di  Trieste  al  n.  350,  in  possesso  della 
qualificazione necessaria  e che ha presentato l’offerta migliore,  per l’importo di  € 
4.889,54 + oneri 4% e IVA 22%, per complessivi euro 6.203,84. 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.203,84 graverà  sul capitolo di spesa n. 
2602 del bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione.

Di  pubblicare con separato  atto  all’Albo Pretorio  l’avviso  di  conferimento  incarico 
professionale di cui trattasi.

Di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’incarico



La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà  
eseguibile  solo  dopo  l'opposizione  di  detto  visto.  Inoltre,  in  adempimento  al  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 26.01.2016                                   Il responsabile del  
Servizio Tecnico

              arch. Sandro Pili

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 2602 del 
                  bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione

S. N. d’Arcidano, lì ________________.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Luisella Orrù

__________________________
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