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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AFFIDAMENTO INCARICO PROG. FATT. TECNICA-

ECONOMICA, DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORD. SIC. IN FASE DI PROG., LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E URBANISTICA DELLA PIAZZA LIORI E DELLE AREE 

LIMITROFE. CIG 7316360345. AGGIUDICAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO 

Che con la deliberazione del C.I.P.E n° 26 del 02.11.2016 sono state assegnate alla Città Metropolitana di Cagliari le 

risorse finanziarie relative al “piano per il mezzogiorno” pari a 168 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020; 

che con la nota la Città Metropolitana di Cagliari, prot.8261 del 21.03.2017, ha espresso la necessità che per ciascuna 

amministrazione: 

− Prenda atto degli interventi da realizzare nell’ambito delle Aree di Intervento del Patto, così come definiti e 

condivisi in sede di conferenza metropolitana; 

− Inserisca ciascun intervento nella programmazione (annuale e triennale) dell’Ente; 

− Verifichi, per ciascun intervento, la presenza di eventuali quote di cofinanziamento e le relative fonti; 

− Trasmetta agli Uffici metropolitani, per ciascun intervento, gli eventuali atti di approvazione e relativi quadri 

economici e cronoprogrammi.  

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2017 è stato approvato il programma triennale dei lavori 

pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017, nel quale risulta inserita l’opera in oggetto; 

CONSIDERATO 

che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento 

dell’incarico per la progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori, contabilità e misura, per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

che l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà espletato dal personale 

interno; 

VISTA la determinazione n° 1096 del 28.12.2017, con la quale è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. 

b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTA la lettera di invito prot. n° 15422 del 03.05.2018 trasmessa unitamente a tutti i documenti di gara ai seguenti 

operatori economici professionisti: 

Operatore Economico Indirizzo Località PEC 

Ing. Giuseppe Musu Via Università, 24 09124 Cagliari giuseppe.musu@ingpec.eu 

Ing. Maria Laura Orrù Via L. Barsanti, 19 09030 Elmas (CA) marialaura.orru@ingpec.eu 

Ing. Antonio Fadda Via Cagliari, 43 09012 Capoterra (CA) antonio.fadda2@ingpec.eu 

.bmp Ingegneria S.r.l. Via Paganini, 3 09129 Cagliari admin@pec.puntobmp.it 
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Arch. Gianfranco Sequi Via Macomer, 40 09126 Cagliari gianfrancosequi.pec@architetticagliari.it 

VISTA la determinazione n° 421 del 30.05.2018, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione di 

gara; 

VISTI i verbali di gara n° 1 del 31.05.2018, n°2, n° 3 e 4 del 06.06.2018, con i quali è stata disposta l’aggiudicazione 

della gara in oggetto a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari, il quale ha 

conseguito il maggior punteggio; 

RITENUTI i verbali di gara conformi alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevoli di essere approvati; 

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento ha effettuato tutte le verifiche previste per legge, ed in 

particolare quelle atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che dalle suddette verifiche non è emersa alcuna causa ostativa all’approvazione dell’aggiudicazione e 

alla conseguente stipula del contratto; 

RITENUTO approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via 

Macomer n° 40 a Cagliari; 

DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 59.237,37, 

e che inoltre, saranno corrisposti i contributi previdenziali pari ad € 2.369,49 e l’i.v.a. al 22% pari ad € 13.553,51; 

RITENUTO impegnare a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari l’importo di € 

75.160,38, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 22%; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato acquisito il CIG n° 

7316360345 dal sistema SIMOG dell’A.N.AC., e quindi occorre impegnare a favore della stessa Autorità l’importo di €. 

30,00, quale contributo per la procedura di gara, calcolato ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’A.N.AC. del 

1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  43 del 21 febbraio 2017; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010, per le parti in vigore; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 28.12.2017 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. 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 articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 29/03/2018; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di approvare i verbali di gara n° 1 del 31.05.2018, n°2, n° 3 e 4 del 06.06.2018, con i quali è stata disposta 

l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a 

Cagliari, il quale ha conseguito il maggior punteggio; 

- di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer 

n° 40 a Cagliari; 
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- di dare atto che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 

59.237,37, e che inoltre, saranno corrisposti i contributi previdenziali pari ad € 2.369,49 e l’i.v.a. al 22% pari ad € 

13.553,51; 

- di impegnare a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari l’importo di € 

75.160,38, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 22%; 

- di impegnare a favore dell’A.N.AC. l’importo di € 30,00; 

- di pubblicare l’esito della gara sull’albo pretorio del Comune, sul sito informatico del Comune di Capoterra, sul sito 

informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici presso A.N.AC. e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Servizio Contratti Pubblici; 

- di comunicare ai concorrenti l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione; 

- di imputare la spesa di € 75.190,38 sul Capitolo n° 997101/2018, c.i. 1159/0, così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 75.190,38 sul Cap n. 997101 della Missione 08,  

Programma 01,  Titolo 2,  Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato  U. 2.02.01.09.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2018 75.190,38 

2019 € 0,00 

2020 0,00 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 
 (R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


