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Il Dirigente dell' Area Tecnica 

Premesso che: 

- Con delibera di C.P. n. 26 del 27/03/2008 è stato adottato il Programma 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 € 600.000,00; 

- Con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 27 del 05/02/2010 veniva affidato 

l’incarico esterno per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in argomento allo studio progettazione architettura & ingegneria 

SPAI. 

- In data 05/05/2010 veniva stipulata la convenzione di incarico di Rep. 31/2010, per 

complessivi € 36.391,87; 

- In data 15/06/2010 con Prot. 13777 veniva consegnata all’Amministrazione la richiesta di 

esecuzione di prove geotecniche propedeutica al progetto preliminare dei lavori in 

argomento, in cui si evince la necessità di eseguire una serie di prove geotecniche su un tratto 

di strada interessato da cedimenti del manto stradale, per un ammontare di € 6.750,30 per 

esecuzione prove, e di € 2.327,17 per onorario redazione relazione geotecnica oltre oneri 

previdenziali e IVA; 

- Occorre procedere ad individuare un operatore economico per l’esecuzione delle prove 

geotecniche in situ e in laboratorio richieste, nonché per la redazione della relazione 

geotecnica;  

- Il suddetto servizio corrisponde a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a 

procedure in economia con riferimento a quanto definito all’art. 2 comma 2 lettera jj) del 
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regolamento provinciale per la disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante 

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

- il Responsabile del procedimento è l’ing. Pierandrea Bandinu; 

Considerato che: 

- le spese tecniche stimate per le prestazioni in argomento, non superano la soglia di € 20.000 

per cui si ritiene di dover affidare l’incarico in virtù del combinato disposto degli art. 91 

comma 2 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del 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; 

- il valore presunto dei servizi, rientra, per tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal 

suindicato Regolamento; 

- per la scelta del contraente si possa procedere secondo quanto indicato all’art. 7 comma 3 

lettera A dal suindicato Regolamento, attraverso trattativa diretta; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché degli artt. 11 del D.Lgs 163/2006 e 15 

comma 1, la stipulazione dei contratti da parte degli enti locali deve essere preceduta da 

apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con 

il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute 

essenziali nonché le modalità di scelta del contraente; 

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’incarico professionale per 

l’esecuzione delle prove geotecniche relative ai lavori in oggetto; 

- il contratto è da stipularsi a misura; 

Considerato che: 

- a tal fine è stato contattato studio progettazione architettura & ingegneria SPAI in quanto già 

incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza dei lavori in argomento, il quale si è dichiarato disponibile ad 

eseguire il servizio richiesto; 

Visto: 

- ed esaminato il computo metrico delle prove geotecniche allegato alla richiesta, che prevede 

lo svolgimento del servizio in oggetto con un ribasso percentuale pari al 41,14 % sull’onorario 

professionale per redazione relazione geotecnica, e che pertanto l’importo netto della 

prestazione è di € 8.120,07 (di cui € 6.750,30 per esecuzione prove e € 1.369,77 per onorario) 

oltre € 162,40 per Contributo cassa di previdenza e € 1.656,49 per IVA, per un importo 
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complessivo di € 9.938,96; 

Ritenuto: 

- L’importo complessivo suddetto congruo; 

- Pertanto di procedere in merito all’affidamento del servizio di che trattasi allo studio 

progettazione architettura & ingegneria SPAI;  

- Di dover approvare l’allegato schema di convenzione dell’incarico professionale in cui sono 

riportate le clausole che regolano l’incarico in argomento; 

Attesa: 

- la propria competenza ai sensi degli artt. 183, comma 9, e 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

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

Visti: 

- il D.Lgs 163/2006; 

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

- la L.R. 5/2007; 

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

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

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali ed in particolare: 

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 192 sulle determinazioni a contrattare e relative procedure; 
- l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’art. 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 

- lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 67 e 68 sulle funzioni dei Dirigenti; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli artt. 10 

e 11 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale; 

- il vigente regolamento di contabilità, ed in particolare l’art. 21, che definisce le procedure 

per l’assunzione degli impegni di spesa; 

Determina 

1. Di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, allo studio progettazione architettura & 

ingegneria SPAI con sede in Gonnosfanadiga, Via Alghero n. 4/A, CAP 09035, l’incarico di 

esecuzione delle prove geotecniche dei lavori in argomento, per un importo complessivo a misura 

di € 8.120,07 oltre oneri previdenziali e fiscali; 
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2. Di impegnare, in favore dello studio SPAI, la somma complessiva di € 9.938,96 di cui € 8.120,07 per 

onorario redazione relazione geotecnica ed esecuzione prove, oltre € 162,40 per Contributo cassa 

di previdenza e € 1.656,49 per IVA sul Cap. 253570/2008 “Lavori S.P. 64 Pabillonis - Bivio S.S. 126 

.- Case Sa Zeppara - Mutuo Casa DP” - Imp.1563/2; 

3. Di stabilire 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 secondo lo schema allegato che si approva; 

4. 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). 

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Ente; 

6. 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: I. Deplano 
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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 02/07/2010 

  Il Dirigente del Settore Finanziario 

 (F.to Dr. Mariano CABUA) 

  

Settore Amministrativo 

La presente determinazione, su conforme attestazione dell'impiegato, è stata pubblicata all'albo 
pretorio della Provincia dal 05/07/2010 al 20/07/2010 (Reg. n. 476) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 F.to (Dr.ssa Adriana MORITTU) 

 _______________________________ 


