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DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 596 DEL 20 OTTOBRE 2022

E IMPEGNO DI SPESA N. 472 DEL 20 OTTOBRE 2022

per S^KOORMKTNUZV MNS YNX\R]RV MR ingegneria e architettura per la progettazione, il supporto al RUP e

la direzione lavori LVU XRONXRTNUZV KSS^KWWKSZV MR lavori per il rifacimento del Bar sito al piano terra

(ingresso via Cavour) del Consiglio regionale della Sardegna - affidamento diretto KR YNUYR MNSS^KXZ)

1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, e ss.mm.ii. e degli artt. 31, comma 8, 36 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016.

CIG: ZE93837FF6

Cap. 0045 - importo stanziato5 ` 6.344,00 IVA e 4% Inarcassa incluse.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

!

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

delle regioni e degli enti locali, e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

MAJKF Y[ <*C* -2 [dW[Y^ .,.,( ]* 32 &DYbdaU daWU]cY _Ua [Q bU\_[YVYSQfY^]U U [kY]]^eQfY^]U
digitale), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia;
VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della

Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del 22
dicembre 2021;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio
regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall'Ufficio di Presidenza con
deliberazione n. 169 del 22 dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni
2022 - 2024 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTO il Regolamento dei servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
127 del 20 luglio 2016 come modificato dalla deliberazione n. 115 del 27 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è
stato conferito, al dott. Marcello Tack, l'incarico di Segretario generale;

VISTO Y[ S^]VUaY\U]c^( QY bU]bY TU[ S^\\Q 0 TU[[kQacYS^[^ -/ TU[ IUW^[Q\U]c^ TUY bUaeYfY(
della reggenza del Servizio Amministrazione al dott. Danilo Fadda con nota prot. 2902 del 2021
U [Q bdSSUbbYeQ _a^a^WQ TU[[kY]SQaYS^ S^] ]^cQ _a^c* ./21 TU[ .0 \Qaf^ .,.-7

DATO ATTO che il Servizio Amministrazione XQ \Q]YVUbcQc^ [kUbYWU]fQ, con la richiesta di
acquisto prot. n. 7546 del 19 ottobre 2022, di acquisire un servizio di ingegneria e architettura per
la progettazione propedeutica a[[kQ__Q[c^( TY _a^bbY\^ Ub_[UcQ\U]c^( _Ua [kQVVYTQ\U]c^ TUY [Qe^aY
di rifacimento del Bar sito al piano terra (ingresso via Cavour) del Consiglio regionale della
Sardegna, nonché per [kQccYeYcg Ti supporto al RUP e di direzione lavori ]U[[kQ\RYc^ TU[[kQ__Q[c^
medesimo;

MAJK8 [kQdc^aYffQfY^]U SXU _aUSUTU aY[QbSYQcQ QY bU]bY TU[[kQac* 5 TU[ eYWU]cU IUW^[Q\U]c^
di amministrazione e contabilità, nonché il punto 10 lett. b) del Programma biennale degli acquisti
TY RU]Y U bUaeYfY Q__a^eQc^ TQ[[kLVVYSY^ TY GaUbYTU]fQ S^] TU[YRUaQ ]* -3, TU[ .. TYSU\RaU .,.-(
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che autorizza spese per incarichi professionali fino a un massimo di euro 70.000 per ciascuna
annualità del Programma;

DATO ATTO che le risorse stanziate per l'affidamento in oggetto sono pari a euro 6.344,00,
e che le citate risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 0045 del bilancio interno del Consiglio
anni 2022 - 2024;

CONSIDERATO che visto l'importo stanziato, si ritiene applicabile l'art. 1, co. 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito
in legge 108/2021 e l'articolo 36 del D.lgs. n. 50 del 2016: affidamento diretto;

DATO ATTO che, dal confronto di alcuni curriculum vitae pervenuti, il Servizio
Amministrazione ha ritenuto particolarmente qualificato e adeguato, considerata la tipologia di
lavori da realizzare, il profilo TU[[kY]W* GQ^[^ JUaaQ( Y]WUW]UaU SYeY[U S^] d]Q Ub_UaYU]fQ `dQbY
trentennale in impiantistica ed appalti pubblici;

VISTA la richiesta di preventivo inviata al predetto professionista con pec del 03.10.2022;
PRESO ATTO di aver ricevuto TQ[[kY]W* JUaaQ, in data 7 ottobre 2022, un preventivo di spesa

per il servizio in oggetto, prot. in ingresso n. 7231 del 10.10.2022;
RITENUTO di valutare positivamente l'offerta _aUbU]cQcQ TQ[[kY]W* GQ^[^ JUaaQ per il servizio

in oggetto, comprensivo di progettazione esecutiva, direzione lavori e supporto al RUP, pari
complessivamente a euro 5,000,00, IVA e contributo 4% Inarcassa escluse, in quanto
corrispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congrua in
rapporto alla qualità della prestazione;

;FEJA<=I8KF SXU bY i _a^eeUTdc^ Q aYSXYUTUaU [kQ__^bYc^ S^TYSU identificativo di gara
(CIG ZE93837FF6);

CONSIDERATO che è necessario procedere all'impegno sul capitolo 0045 per un importo
di euro 6.344,00 IVA e contributo 4% Inarcassa incluse, da imputare per euro 3.806,40
(progettazione esecutiva) nel 2022 e per euro 2.537,60 (direzione lavori) nel 2023;

CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a
scadenza negli anni 2022 e 2023;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 0045 per gli anni 2022 e
2023;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

<8KF 8KKF TY ]^] ca^eQabY Y] bYcdQfY^]U TY S^]V[Ycc^ TkY]cUaUbbY( Q]SXU _^cU]fYQ[U( QY sensi
TU[[kQac* 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DATO ATTO che si adempirà agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracSYQRY[Ycg TY SdY Q[[kQacYS^[^
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia);

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla
vigente normativa,

DATO ATTO che alla presente procedura trovano applicazione le norme di carattere
derogatorio e temporaneo introdotte dal D.L. n. 76 del 2020, successivamente convertito in Legge
n. 120 del 2020, i] _QacYS^[QaU [kQacYS^[^ 4( S^\\Q 1, lettera a), ove si prevede che YW QEKNPE
BSRMPIUUBRB JB CMLQEGLB DEI JBTMPI IL TIB DI SPGELUB E' LEJ CBQM DI QEPTIUI E FMPLIRSPE' J[EQECSUIMLE
DEJ CMLRPBRRM IL TIB D[SPGELUB BI QELQI DEJJ[BPRICMJM ,+' CMKKB /' DEJ DECPERM JEGIQJBRITM L( -) DEJ
2016, nelJE KMPE DEJJB TEPIFICB DEI PEOSIQIRI DI CSI BJJ[BPRICMJM /) DEJ KEDEQIKM DECPERM JEGIQJBRITM'
LMLCHV DEI PEOSIQIRI DI OSBJIFICBUIMLE NPETIQRI NEP JB NBPRECINBUIMLE BJJB NPMCEDSPBZ;
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DETERMINA

Art. 1
Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposto,

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e
ss.mm.ii. e degli artt. 31, comma 8, 36 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto Q[[kY]W*
Paolo Serra, C.F. SRRPLA66M17B354F, P.IVA 02219630924, con studio in Cagliari, via della
Pineta n. 148, del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva,
_a^_UTUdcYSQ Q[[kQ__Q[c^ TY _a^bbY\^ Ub_[UcQ\U]c^ _Ua [kQVVYTQ\U]c^ TUY [Qe^aY TY rifacimento del
Bar sito al piano terra (ingresso via Cavour) del Consiglio regionale della Sardegna, nonché per
[kQccYeYcg TY bd__^ac^ Q[ ILG U TY TYaUfY^]U [Qe^aY ]U[[kQ\RYc^ TU[[kQ__Q[c^ \UTUbY\^.

Art. 2

È impegnata a tal fine la somma di euro 6.344,00 IVA e contributo 4% Inarcassa incluse, in
favore TU[[kY]W* GQ^[^ JUaaQ, come sopra generalizzato( _Ua [kQVVYTQ\U]c^ TU[ suddetto servizio,
imputandola agli esercizi del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 in cui l'obbligazione
giuridicamente perfezionata viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Bilancio finanziario gestionale 2022-2024

2022 2023 2024
Esercizi
successivi

1 3 1 3 0045 3.806,40 2.537,60

Art. 3

=k autorizzata [kUbUSdfY^]U Q]cYSY_QcQ Y] eYQ TkdaWU]fQ QY bU]bY TU[[kQacYS^[^ /.( S^\\Q 4(
TU[ ;^TYSU TUY S^]caQccY( ]U[[U \^aU TU[[kQSSUacQ\U]c^ TUY aU`dYbYcY WU]UaQ[Y TY _QacUSY_QfY^]U(
bUS^]T^ `dQ]c^ bcQRY[Yc^ TQ[[kQacYS^[^ 4( S^\\Q -( [UccUaQ Q' TU[ <*C. n. 76 del 2020, convertito in
Legge n. 120 del 2020.

Art. 4

A[ IUb_^]bQRY[U d]YS^ TU[ _a^SUTY\U]c^ TY SdY Q[[kQacYS^[^ /- TU[ <*[Wb* ]* 50 del 2016 è il
sottoscritto Capo Servizio Amministrazione f.f., dott. Danilo Fadda.

Art. 5

La presente determinazione a contrarre contenente un impegno di spesa è trasmessa al
Servizio Ragioneria per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE F.F.
dott. Danilo Fadda

(firmato)
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SERVIZIO RAGIONERIA
Sulla presente determinazione n. 596 del 20 ottobre 2022 contenente [kY\_UW]^ TY b_UbQ

n. 472 (cap. 0045) del 20 ottobre 2022 si appone il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria.

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA f.f.
dott. Fabrizio Contu

_____________________________
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