
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 61  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

213 
 

 
21/11/2016  

  

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLAUDO A  
FAVORE DELL’ING.GIULIO MEREU, VIA ROMA N.356, 08020  GAVOI 
(NU), COD.FISC. MREGLI51P16E400F, P.IVA 00218060911, PER SPESE 
TECNICHE DI COLLAUDO, SPESE DI ANALISI E VERIFICA 
STRUTTURALE - PROGETTO ISCOL@ - SCUOLA ELEMENTARE V ICO 
NAZIONALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA – CIG.: 
ZE01C17970  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
ATTO DI PROGRAMMAZIONE:  Delibera n. 4 del 02.03.2016  della Giunta Municipale.  
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI : Dott. Ing. Michele Macis,  Via Argentiera 56, 
09121 Cagliari. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Geom. Franco Vacca - Tecnico Comunale  
FINANZIAMENTO : Per €. 85.000,00 con fondi R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, 
beni culturali, informazione, spettacolo e sport  -FSC  2007/2013 – “Programma triennale di edilizia 
scolastica Iscol@, annualità 2015: prosieguo delle attività relative all’Asse II” Interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, regolarmente iscritto nel Bilancio 
Comunale 2016, Intervento  Capitolo 8604/1_68/2;   
 
CUP: J16J15000360002 CIG: ZE01C17970 
 
VISTO  il decreto sindacale prot. N. 196 del 04.02.2016 di incarico della Responsabilità di 
servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;  
 
VISTA  la nota n. 12487 in data 10/11/2015 della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport integrata dalla nota n. 13258 del 25/11/2015 
mediante le quali si comunicava la concessione del contributo di €. 85.000 dei fondi FSC 
2007/2013 – Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@, annualità 2015; per l’intervento di 
messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici – Delega per la 
realizzazione delle opere;  
 
 



DATO ATTO  che il progetto prevede la messa in sicurezza della scuola elementare, con 
ristrutturazione della copertura, falda Nord-Est, mediante intervento di consolidamento di due 
travi portanti in c.a. che presentano cedimenti accentuati sia lungo l’asse longitudinale che sugli 
appoggi;  
 
VISTA  la Delibera n. 6 del 09.03.2016 della Giunta Municipale avente per oggetto: 
Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di “Messa in sicurezza scuola elementare in 
vico Nazionale” predisposto dall’Ing. Macis Michele, Cagliari. 
 
DATO ATTO  che all’interno del quadro economico della proposta progettuale approvata, alle 
voci: 

- “B9 - spese di collaudo” è previsto un importo complessivo di € 1.641,28 oltre cassa e 
IVA di legge; 

- “B10 - Spese analisi e verifiche strutturali” è previsto un importo complessivo di € 
2.100,00 oltre cassa e IVA di legge; 
 

PREMESSO: 
 
che l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di scelta del contraente, convezione con la quale i fornitori prescelti, si impegnano  ad 
accettare ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche; 
 
che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze; 
 
DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono 
eseguibili mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo 
quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, 
comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento    
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta” del D. Lgs. n.50/2016; 
 
DATO ATTO che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto 
l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti 
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi; 
 
CONSIDERATO  che la Direttiva Generale di indirizzo approvata con Deliberazione di Giunta 
regionale n. 31/16 del 5 agosto 2014, concernente l’affidamento dei lavori e dei servizi di 
ingegneria e architettura, anche integrata, sotto soglia, istituisce il sistema degli elenchi di 
operatori economici qualificati;  che tali “elenchi aperti di operatori economici qualificati”, 
previsti dal legislatore sia comunitario sia nazionale, consentono di rendere più celeri e 
semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia 
comunitaria (c.d. “micro contrattazione”), consentono, nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione e parità di trattamento, di gestire le procedure negoziate e gli affidamenti diretti 
con contrazione dei tempi legati alla ordinaria pubblicità dei bandi e con alleggerimento della fase 
di gestione della gara. Il rispetto di detti principi è garantito anche dalla previsione del sorteggio 
informatico degli operatori qualificati quale modalità di selezione.  
 



Il sistema degli “Elenchi di operatori”, gestito attraverso un sistema informatico di accesso 
dinamico, costituisce indagine di mercato cumulativa. Detto strumento favorisce l’accesso al 
mercato dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura da parte delle micro, piccole e 
medie imprese.  
 
Le stazioni appaltanti possono avvalersi degli elenchi di operatori economici qualificati, per 
finalità di semplificazione amministrativa nonché in attuazione del principio di economia dei 
mezzi procedurali, previo accreditamento, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nel rispetto 
dei bandi istitutivi; 
 
RITENUTO  necessario avviare le procedure da espletarsi mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – Attingendo dall’elenco aperto di operatori 
economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura predisposto 
dall’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, gestito attraverso un 
sistema informatico di accesso dinamico,  
link: http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/  
 
DATO ATTO: 
 
che la  fornitura  di  cui  all’oggetto  deve  essere  assolutamente  conclusa  in tempi brevi, 
affinché  possano essere ultimati i lavori nel plesso scolastico, cosicché gli alunni delle scuole 
elementari dei Comuni di Tiana e Teti, attualmente utilizzanti per le lezioni un’immobile 
provvisorio riutilizzino quello a loro destinato; 
 
che la spesa stimata è pari a complessivi € 4.746,93, di cui € 2.028,45(€ 1.641,28 per oneri, € 
65,65 per cassa al 4%,  € 375,52 per iva di legge al 22%),  per il collaudo strutturale dell’opera, 
ed  € 2.664,48 (€ 2.100,00 per oneri, € 84,00 per cassa al 4%,  € 480,48 per iva di legge al 22%) 
per analisi e verifiche strutturali pre-collaudo, ed il valore contrattuale stimato non supera  la 
soglia stabilita per gli acquisti in economia; 
 
che in data 15/11/2016 è stato richiesto sul portale “SIA della Regione Autonoma della Sardegna” 
un elenco di operatori idonei per la fornitura in oggetto (Collaudo statico, Categoria dell’opera 
S.04), è stato generato da sistema informatico un elenco di operatori idonei rispondenti ai requisiti 
di bando richiesti; 
 
che in data 16/11/2016 a seguito di visione del curriculum di diversi professionisti presenti sul 
portale “SIA della Regione Autonoma della Sardegna”  è stato scelto l’Ing. Giulio Mereu con 
studio in via Roma n.356, 08020 Gavoi (NU), Cod. fisc. MREGLI51P16E400F, P.Iva 
00218060911, quale professionista con requisiti idonei a quanto richiesto nel bando; 
 
VISTE  le Condizioni Generali di acquisto; 
 
CONSIDERATO  che ai fini dell’espletamento della presente procedura è stato acquisito il CIG. 
ZE01C17970; 
 
CONSIDERATO che in data 16/11/2016 il professionista l’Ing. Giulio Mereu con studio in via 
Roma n.356, 08020 Gavoi (NU), Cod. fisc. MREGLI51P16E400F, P.Iva 00218060911, ha 
accettato l’offerta relativa alla prestazione in oggetto per l’importo complessivo di € € 4.746,93, 
di cui € 2.028,45(€ 1.641,28 per oneri, € 65,65 per cassa al 4%, € 375,52 per iva di legge al 22%), 
per il collaudo strutturale dell’opera, ed € 2.664,48 (€ 2.100,00 per oneri, € 84,00 per cassa al 4%, 
€ 480,48 per iva di legge al 22%) per analisi e verifiche strutturali pre-collaudo; 



 
VISTO  il D.lgs.267/2000; Tutto ciò premesso; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 
 
DI CONSIDERARE  la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DI AFFIDARE  l’incarico per il collaudo, spese di analisi e verifica strutturale - Progetto Iscol@ 
- Scuola Elementare Vico Nazionale - Lavori di messa in sicurezza della copertura, all’Ing. Giulio 
Mereu con studio in via Roma n.356, 08020 Gavoi (NU), Cod.fisc. MREGLI51P16E400F, P.Iva 
00218060911; 
 
DI IMPEGNARE  a favore dell’Ing. Giulio Mereu con studio in via Roma n.356, 08020 Gavoi 
(NU), Cod.fisc. MREGLI51P16E400F, P.Iva 00218060911, la somma di € 4.746,93, di cui € 
2.028,45(€ 1.641,28 per oneri, € 65,65 per cassa al 4%, € 375,52 per iva di legge al 22%), per il 
collaudo strutturale dell’opera, ed € 2.664,48 (€ 2.100,00 per oneri, € 84,00 per cassa al 4%, € 
480,48 per iva di legge al 22%) per analisi e verifiche strutturali pre-collaudo; 
 
DI DARE ATTO  che la disponibilità finanziaria è da ricercare nel  Codice di Bilancio 04.02.2.02 
Cap. 8604/1_68/4 del Bilancio 2016; 
 
DI DARE ATTO  che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, 
il presente affidamento è identificato con il CIG n.  ZE01C17970. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 18/11/2016  Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 21/11/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/11/2016  
  
Tiana, 21/11/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


