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OOGGGGEETTTTOO::  LLAAVVOORRII  DDII  RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LL''AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  AALLLLEE  NNOORRMMEE  

VVIIGGEENNTTII  DDEELLLL''IISSTTIITTUUTTOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  AAGGRRAARRIIOO  ''''SS..  CCEETTTTOOLLIINNII''''  DDII  VV  --  

AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINNCCAARRIICCOO  EESSTTEERRNNOO  PPEERR  DD..LL..  EE  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  

SSIICCUURREEZZZZAA  IINN  FFAASSEE  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE  --  DDEETTEERRMMIINNAA  AA  CCOONNTTRRAARRRREE  

Il Dirigente dell' Area Tecnica 

Premesso che: 

- l’Amministrazione provinciale intende realizzare i lavori di ristrutturazione per l’adeguamento 

alle norme dell’istituto professionale agrario “S. Cettolini” di Villacidro; 

- con delibera di C.P. n. 26 del 27/03/2008 è stato ha adottato il Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2008-2010 ed il relativo elenco annuale 2008 delle opere da realizzare; 

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 31/07/08 è stata approvata la variazione n. 1 

della programmazione triennale dei lavori pubblici 2008/2010 ed il relativo elenco annuale 

2008 delle opere da realizzare;  

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 84 del 30/10/08 è stata approvata la variazione n. 2 

della programmazione triennale dei lavori pubblici 2008/2010 ed il relativo elenco annuale 

2008 delle opere da realizzare; 

- nell’elenco annuale suddetto è ricompresa l’opera in argomento per un importo complessivo 

di € 400.000,00; 

- il responsabile del procedimento è l’ing. Pierandrea Bandinu come si evince dall’elenco 

annuale, e che intende avvalersi per le attività di supporto al RUP da personale interno 

all’Amministrazione, cui compete l’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs 163/2006; 

Considerato che: 

- trattandosi di realizzazione di appalto pubblico avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori, è 

necessaria la prestazione relativa alla D.L. e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, ad opera di professionisti qualificati; 
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- con determinazione della Provincia di Cagliari n. 194 del 06/04/2005 e successiva convenzione 

rep. N. 1657 del 18/07/2005 l’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione era stato affidato al R.T. costituito dagli studi tecnici associati “Angius e 

Pisano Ingegneri Associati” e “Ingegneri Orgiana A. & Orrù G.”; 

- con deliberazione n. 17 del 02/02/2010 è stato approvato il progetto esecutivo a firma del 

R.T. di cui sopra; 

- ai sensi art. 123, c. 1, del Regolamento DPR 21 dicembre 1999, n. 554 occorre istituire 

l’ufficio della Direzione dei Lavori; 

Atteso che: 

- allo stato attuale questa amministrazione, come attestato in atti dal responsabile del 

procedimento, per impossibilità a rispettare i tempi della programmazione nonché per 

carenza di organico, non dispone di figure professionali idonee allo svolgimento delle 

prestazioni relative alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, Contabilità e Misura; 

- pertanto occorre procedere all’affidamento dell’incarico a professionisti esterni con le 

modalità previste dalla legge; 

- al fine di garantire il regolare prosieguo e la conclusione dei lavori di adeguamento alle norme 

e dell’istituto professionale agrario “S. Cettolini” di Villacidro risulta opportuno affidare 

l’incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ad uno 

dei professionisti che hanno curato la progettazione, in particolare lo studio tecnico associato 

“Ingegneri Orgiana A. & Orrù G.”; 

Dato atto 

- che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a calcolare l’importo della prestazione 

per i servizi in argomento ai sensi delle tariffe professionali di cui il D.M. 4 aprile 2001; 

- che all’interno dello studio tecnico associato “Ingegneri Orgiana A. & Orrù G.”, l’ing. Antonio 

Orgiana svolgerà il compito di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione; 

- che il Responsabile del Procedimento ha provveduto in data 13/04/2010 a verificare con l’Ing. 

Antonio Orgiana l’adeguamento sulle prestazioni professionali, ottenendo l’applicazione di un 

ribasso del 33,70% sull’importo stimato ritenuto congruo da entrambe le parti; 

- che il suddetto professionista si è reso disponibile per l’assolvimento dell’incarico di cui sopra; 

Visto 

- Il combinato disposto dell’art. 91 comma 2 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 8 del regolamento 

Provinciale per la disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante procedure in 
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economia, approvato con delibera di C.P. n. 91 del 20/11/2008 che prevede che l’incarico 

venga affidato, a cura del Responsabile del Procedimento, ai soggetti idonei nel rispetto dei 

principi di non discriminazione individuato tramite elenchi di operatori economici predisposti 

dall’Ente; 

Preso atto che: 

- lo studio tecnico associato “Ingegneri Orgiana A. & Orrù G.”, presenta i necessari requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto in 

materia; 

- che il responsabile del procedimento ha provveduto a negoziare con lo studio suddetto 

l’importo stimato ritenuto congruo da entrambe le parti e pertanto l’importo da corrispondere 

per la prestazione che è di € 19.982,11 al netto di I.V.A. e Oneri Previdenziali; 

Ritenuto 

- pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando: 

- che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affido dell’incarico per 

la Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Contabilità, 

Misura in relazione ai lavori di ristrutturazione per l’adeguamento alle norme dell’istituto 

professionale agrario “S. Cettolini” di Villacidro; 

- che il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di individuazione dei futuri 

obblighi contrattuali saranno indicati nella convenzione da stipulare secondo lo schema 

allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

- che con il soggetto aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di incarico professionale 

per prestazione d’opera intellettuale, nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in 

caso d’uso; 

- che all’affidamento della suddetta prestazione si procede attraverso affidamento diretto ad 

uno degli operatori scelti dall’Amministrazione dall’elenco dei professionisti approvato con 

determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 305 del 22/12/2009, nel rispetto dei 

principi di proporzionalità, rotazione degli affidamenti, trasparenza e concorrenza; 

Ritenuto inoltre 

- dover approvare per l’incarico professionale da affidare , l’allegato schema di convenzione 

per l’affido dell’incarico professionale in cui sono riportate le clausole che regolano l’incarico; 

Attesa la propria competenza ai sensi 

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
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sull'ordinamento degli enti locali); 

- gli artt. 10 e 11 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione del c.s. n. 8 del 11/04/2005; 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali); 

Visti 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

- la L.R. n. 5 /2007; 

- il D.P.R. 554/1999; 

- il Regolamento Provinciale per la disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante 

procedure in economia, approvato con delibera di C.P. n. 91 del 20/11/2008; 

Determina 

1. Di assumere determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa in relazione alla 

prestazione di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

Contabilità e Misura, per i lavori di adeguamento alle norme dell’istituto professionale agrario 

“S. Cettolini” di Villacidro; 

2. Di affidare allo studio tecnico associato “Ingegneri Orgiana A. & Orrù G.” costituito dall’Ing. 

Antonio Orgiana e dall’Ing. Giancarlo Orrù, con sede a Orroli in via Cesare Battisti n. 21A, – 

P.IVA 01120790918 l’incarico di cui sopra con le modalità di svolgimento stabilite nella 

convenzione allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

3. Di impegnare a favore dello studio tecnico associato “Ingegneri Orgiana A. & Orrù G.”, per lo 

svolgimento del suddetto incarico, la somma a corpo complessiva di € 24.458,10, di cui € 

19.982,11 per onorari, € 399,64 per oneri previdenziali, ed € 4.076,35 per IVA sul capitolo 

231336 RR.PP. 2008 finanziato con Quota Fondo Unico imp. n. 1611; 

4. Di dare atto che, poiché trattasi di affidamento di servizio inferiore all’importo di € 20.000,00, 

non è necessario richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture il Codice di identificazione del procedimento, denominato anche Codice Identificativo 

Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della deliberazione del 1 marzo 2009 

della stessa Autorità che rimanda alle istruzioni operative “Riscossioni 2008”, punto B1, 

successivamente confermato dalla deliberazione del 15 febbraio 2010; 
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5. Di dare atto che per le attività di supporto al RUP, non affidate all’esterno, intende avvalersi di 

personale interno all’amministrazione, cui compete l’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs 

163/2006; 

6. Di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio 

Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

7. Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con lo studio tecnico associato; 

8. Di disporre la registrazione del presente Atto nel Registro delle determinazioni; 

9. Di disporre l’ affissione del presente provvedimento all’albo pretorio della Provincia. 

Allegati: 
1) Schema di convenzione. 

  Il Dirigente 

  (F.to Ing. Pierandrea BANDINU) 

Redatto: S.Cau 
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Settore Finanziario Contabile 

 Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/00 

 Non necessita del visto del Responsabile del Servizio Finanziario  

Sanluri, lì 23/04/2010 

  Il Dirigente del Settore Finanziario 

 (F.to Dr.Nicola SCIANNAMEO) 

  

Settore Amministrativo 

La presente determinazione, su conforme attestazione dell'impiegato, è stata pubblicata all'albo 
pretorio della Provincia dal 28/04/2010 al 13/05/2010 (Reg. n. 312) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 F.to (Dr.ssa Adriana MORITTU) 

 _______________________________ 


