PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 557
OGGETTO:

DEL 13/07/2020

Servizi Attestazione Prestazione Energetica edifici (APE)con ricorso alla
piattaforma Sardegna CAT . Affidamento incarico servizio di ingegneria e
architettura (CIG: ZDB2D0B7D4)

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.15 del 27.12.2018 con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Maria Cristina Murdeu l'incarico di direzione del Settore Risorse Umane e
Finanziarie;
richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022,
dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 31/01/2020;

approvato

con

deliberazione

- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario
n. 16 del 31/01/2020 e ss.mm.ii;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale
n. 1 del 07/01/2020, con la quale è stato adottato il PEG provvisorio 2020/2022;
riscontrato che si deve procedere alla predisposizione del documento di Attestazione Prestazione
Energetica (APE) dei locali;
preso atto che il Settore Risorse Umane e Finanziarie non dispone di personale tecnico qualificato;
richiamata la nota del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 107 del 30/01/2020
indirizzata agli altri Dirigenti dell’Ente con la quale si richiede una fattiva collaborazione da parte del
personale tecnico qualificato incardinato negli altri Settori finalizzata alla predisposizione di tutta la
documentazione tecnica necessaria per procedere alla locazione dei locali in argomento;
viste le note dei Dirigenti nelle quali è evidenziata l’impossibilità di fornire la collaborazione richiesta:
- prot. n. 110 del 30/01/2020 del Dirigente Settore Infrastrutture;
- prot. n. 133 del 05/02/2020 del Dirigente Settore Ambiente e Territorio;
- prot. n. 139 del 06/02/2020 del Dirigente Settore affari Istituzionali e Programmazione;
preso atto pertanto della inesistenza all’interno dell’Ente di strutture organizzative o professionalità in
grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse

umane disponibili;
ritenuto pertanto di affidare all’esterno, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico
per il servizio in oggetto, ad un soggetto, in possesso dei necessari requisiti, di cui all’art. 46 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016;
dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermi restando i principi di cui all'art. 30,
comma 1, del medesimo decreto e che tra i principi che l'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 vi
sono anche quelli relativi all'economicità efficacia, tempestività e correttezza dell'azione
amministrativa;
richiamate le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 relativa alle Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici e n. 1 relativa agli “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
richiamate le seguenti determinazioni:
n. 112 del 11/02/2020 avente ad oggetto: “Servizi Attestazione Prestazione Energetica edifici (APE).
Affidamento servizio di ingegneria e architettura - Determinazione a contrattare ex art. 192 del D. Lgs.
267/2000 per ricorso alla piattaforma Sardegna CAT (CIG: Z2C2BF0ADC)”;
n. 173 del 25/02/2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di ingegneria e architettura per Servizi
Attestazione Prestazione Energetica edifici (APE). - Richiesta di offerta a trattativa diretta operatore
estratto dalla Piattaforma Sardegna CAT., art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del
18 aprile 2016- Presa d'atto di gara deserta”;
richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 425 del 26-05-2020, con la quale si stabiliva
di procedere all’affidamento diretto, in relazione al combinato disposto ai sensi degli artt. 192 del d.lgs.
267/2000 e 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, del servizio di Ingegneria e Architettura per l'incarico
professionale per l’affidamento di servizi Attestazione Prestazione Energetica edifici (APE) con la
modalità di Richiesta di Offerta da parte del Responsabile unico del Procedimento, attraverso la
piattaforma degli acquisti telematici della Regione Sardegna “SardegnaCAT”, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto ad operatore qualificato iscritto
all’Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura ELENCHI AP30AE22 - SERVIZI SPECIALI SERVIZI DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI (APE) - Prima Fascia:
Servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ;
dato atto che con la suddetta determinazione si da atto che la somma complessiva, quale importo a base
di gara di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) oltre oneri per iva al 22% e cassa al 4%, è stanziata nel
capitolo n. 119311 - classificazione di Bilancio Missione 1, Programma 5, Titolo I, Macroaggregato 3
al livello 5 del piano dei conti 1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022
Esercizio 2020;
dato atto che con procedura rfq_355100 sono stati invitati a presentare una offerta economica i
seguenti professionisti:
Ing. Marcello Calia con studio tecnico in Nuoro;
Ing. Pietro Chessa con studio tecnico in Nuoro;
Ing. claudia Demelas con studio tecnico in Atzara (NU);
dato atto che, come risulta dal report della procedura di RDO su SardegnaCat rfq_355100, allegato

alla presente, hanno presentato offerta i seguenti professionisti:
Ing. Pietro Chessa : ribasso 23,92% corrispondente a Euro 1.749,84 oltre contributi e IVA;
Ing. Claudia Demelas: ribasso 38,87% corrispondente a Euro 1.405,99 oltre contributi e IVA;
visto il fascicolo della procedura RDO con codice gara rfq rfq_355100 scaricato dal portale
SardegnaCAT e allegato in atti;
ritenuto pertanto di dover affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Claudia Demelas con studio tecnico in
Atzara in Via Molinu, n.2, (P.I. 01419570914), per l’importo di Euro 1.405,99 per onorari, oltre Euro
56,24 per Contributi CNPAIA al 4% ed Euro 321,69 per IVA al 22%, quindi per un totale complessivo
di Euro 1.783,92;
viste le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale presentate dallo studio suindicato;
vista l'attestazione positiva, in merito alla verifica dei requisiti per la capacità tecnica e professionale ex
art. 83 del D.Lgs 50/2016, rilasciata dal Comune di Siligo, prot. n. 2235 del 06-07-2020, per il
servizio prestato nello stesso Ente da parte del professionista;
visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 01-07-2020 INARCASSA il 23/06/2020,
ns. prot. n. 11053 del 23/06/2020;
ritenuto di dover approvare il suddetto verbale di gara e impegnare la somma complessiva di Euro €
1.783,92 (euro millesettecentottantatre/92), mediante imputazione al capitolo di bilancio n. 119311
classificazione di Bilancio Missione 1, Programma 5, Titolo I, Macroaggregato 3 al livello 5 del piano
dei conti 1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 Esercizio 2020;
dato atto che il CIG è il seguente: ZDB2D0B7D4;
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.Lgs 50/2016
è il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott.ssa Maria Cristina Murdeu;
dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto
e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento;
visti:
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed
in particolare l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
per i motivi esposti in premessa

determina
1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, all’Ing. Claudia Demelas, con
studio in Atzara in Via Molinu, n.2, (P.I. 01419570914) il'incarico professionale per servizi di
prestazione energetica (APE) per l’importo di Euro 1.405,99 per onorari, oltre Euro 56,24 per
contributi CNPAIA al 4% ed Euro 321,69 per IVA al 22%, quindi per un totale complessivo di Euro
1.783,92;
2) di impegnare a favore del professionista Ing. Claudia Demelas con studio in Atzara in Via Molinu,
n.2, (P.I. 01419570914), la somma di € 1.783,92, dando atto che la spesa trova copertura finanziaria
sul capitolo di bilancio n. 119311 classificazione di Bilancio Missione 1, Programma 5, Titolo I,
Macroaggregato 3 al livello 5 del piano dei conti 1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione finanziario
2020/2022 Esercizio 2020;
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3) di approvare il verbale di gara n. 355100 allegato alla presente;
4) di dare atto che la presente aggiudicazione è divenuta efficace in quanto è pervenuta la
documentazione di verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
5) di dare atto che il codice CIG è: ZDB2D0B7D4;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
8) di dare atto che non sussistono in capo al Dirigente Settore Risorse Umane e Finanziarie,
Responsabile Unico del Procedimento cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non
sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito
del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Cristina Murdeu
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