COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore - Lavori Pubblici

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
Oggetto: affidamento diretto dell’incarico professionale per i servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.
50/2016, per interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici presenti nel
territorio del Comune di Capoterra. CUP G43G20000530002 - CIG ZCA2E1FE10.
PREMESSO
Che la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/15 del 26 settembre 2019, sono state definite le modalità per la ripartizione di € 17.000.000,00, resi disponibili dalla legge
finanziaria 2019 per il triennio 2019-2020-2021 per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e contestualmente è
stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie;
che il Comune di Capoterra ha aderito al predetto avviso pubblico inoltrando formale richiesta di finanziamento per la manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio
comunale;
che con la determinazione n. 2377 del 29 novembre 2019 il direttore del servizio opere Idrauliche e idrogeologiche presso l’assessorato dei lavori pubblici della R.A.S. ha approvato
la ripartizione dei finanziamenti di cui alla predetta D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019;
che pertanto, il Comune di Capoterra è stato ammesso al finanziamento di € 405.977,30, ripartito nelle annualità 2019 (€ 27.105,29), 2020 (€ 189.737,01) e 2021 (€ 189.135,00);
Che nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2020 e aggiornato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 52 del 13.05.2020 è inserita l’opera in oggetto;
che con la determinazione n° 797 del 07.08.2020 è stata accertata l’entrata di € 405.977,30 sul capitolo n. 100401 bilancio 2020/2022, per “Contributo per interventi di
manutenzione ordinaria e pulizia corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale di Capoterra”;
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 questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet
https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018) l’importo stimato della prestazione dell’incarico ammontante ad € 31.483,30, oltre
ad IVA e oneri contributivi, computato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come da schema allegato, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
che il RUP, con nota prot. n° 27138del 01.09.2020, ha provveduto a richiedere un preventivo all’Ing. Alice Scanu, con studio Via Eugenio Montale, 12 ad Assemini, c.f.
SCNLCA83B52G113S, p.i. 01168420956;
che il predetto tecnico si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in argomento, in associazione con i seguenti professionisti:
Geologo Andrea Serreli, con studio in via Pacinotti 12 a Selargius, c.f. SRRNDR71L26B354F, p.i. 02814940926;
Agronomo Giulia Roberta Urraci, con studio in via San Teodoro n. 14 ad Uras, c.f. RRCGRB77R57L496N p.i. 02444810903;
che l’Associazione di professionisti come sopra composta ha offerto il ribasso del 20% sull’importo stimato della prestazione come sopra computata, e dunque, un importo netto
contrattuale di € 25.186,64, oltre ad IVA e oneri contributivi;
che gli stessi professionisti hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da
progettare, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 che pregiudichino la partecipazione alle procedure d'appalto o concessioni;
che il RUP ha effettuato tutte le verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti affidatari;
che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 31.956,81, Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse;
VISTA la determinazione n° 965 del 28.09.2020, con la quale l’incarico in oggetto è stato affidato al l’Associazione di professionisti come sopra composta;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
SI RENDE NOTO
che con determinazione n. 965 del 28.09.2020, l’incarico in oggetto è stato affidato, per un importo di € 25.186,64, più oneri contributivi (4%) ed IVA (22%), all’ATP composta dai
seguenti professionisti:
 Ing. Alice Scanu (capogruppo), con studio Via Eugenio Montale, 12 ad Assemini, c.f. SCNLCA83B52G113S, p.i. 01168420956;
 Geologo Andrea Serreli (mandante), con studio in via Pacinotti 12 a Selargius, c.f. SRRNDR71L26B354F, p.i. 02814940926;
 Agronomo Giulia Roberta Urraci (mandante), con studio in via San Teodoro n. 14 ad Uras, c.f. RRCGRB77R57L496N p.i. 02444810903.
Capoterra, 5 ottobre 2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Concas
Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e norme ad esso connesse
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