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Decreto Regione Autonoma della Sardegna n°1 del 31 dicembre 2014 
 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 
Servizio Edilizia Scolastica 

 
 

DETERMINAZIONE N. 42 del 12.03.2015 
 
OGGETTO : Affidamento diretto del servizio per l’esecuzione del “Collaudo tecnico-amministrativo 
in corso d’opera - interventi  di efficientamento energetico dello stabile dell’ I.T.C.G. E. Fermi di 
Iglesias”.CIG:Z8813841FF 
     
Vista la necessità di affidare il servizio tecnico-professionale “Collaudo tecnico-amministrativo in corso 
d’opera - interventi  di efficientamento energetico dello stabile dell’ I.T.C.G. E. Fermi di Iglesias”; 
 
Considerato che l’Area dei Servizi Tecnologici, Servizio Edilizia Scolastica, ha necessità di affidare il 
servizio tecnico-professionale in oggetto ad un professionista qualificato e che, in caso di carenza di 
organico all’interno della stazione appaltante, si può procedere con l’affidamento all’esterno del servizio 
sopraccitato, a soggetti che possiedono i requisiti previsti nello stesso D.P.R. n°207/2010; 
 
Visti  l’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e l’art. 267 comma 10 del D.P.R. n°207/2010, che 
consentono, per servizi di importo inferiore a euro 20.000,00, l'affidamento diretto da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Visti  l’art. 4 e l’art 7del  regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con delibera 
di Giunta Provinciale n.35/2010, il quale prevede che per   l’acquisizione di beni o servizi di importo 
inferiore ad euro € 5.000,00 è consentitol’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento conformemente a quantostabilito dall’art. 5; 
 
Ritenuto opportuno, secondo quanto stabilitodall’art 7 comma 2 del  citato regolamento per l’acquisto di 
beni e servizi in economia,di procedere all’affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, 
parità di trattamento e di rotazione, ordinariamente tramite la preventiva consultazione di tre operatori 
individuati con le forme ritenute più opportune, in possesso dei requisiti di idoneità morale capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziaria, e preferibilmente tra i soggetti iscritti all’albo (Albo 
Professionisti della Provincia); 
 
Vista la richiesta di offerta economica inviata dal R.U.P. ai seguenti professionisti iscritti all’Albo 
Professionisti della Provincia, aggiornato con determina n. 290 del 03/12/2014: Ing. Fabrizio Lecca,  Ing. 
Angelo Loggia eIng. Paolo Terranova; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 2 offerte economichedell’Ing. Fabrizio Lecca (prot.n°3244 del 
19/02/2015) e dell’Ing. Angelo Loggia (prot.n°3438 del 23/02/2015); 
 
Ritenuta più conveniente e congrua l’offerta economica  presentata dall’ Ing. Fabrizio Lecca per un 
importo pari a euro 3.900,00 oltre IVA ai sensi di legge; 
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Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 - ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia - è obbligatorio richiedere il codice 
identificativo di gara; 
 
Dato atto che - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 - 
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito, alla presente 
procedura negoziata, il CIG:Z8813841FF; 
 
Dato atto che le verifiche effettuate in capo all’Ing. Fabrizio Lecca hanno dato esito positivo 
relativamente al possesso dei  requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente; 
 
Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento del servizio tecnico professionale in  oggetto; 
 
Visti  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il D.P.R. 207/2010, il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 
in economia, approvato con delibera di Giunta Provinciale n.35/2010 e  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Bilancio in corsoed accertata la relativa disponibilità; 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
Di affidare il servizio tecnico professionaleper l’esecuzione del “Collaudo tecnico-amministrativo in 
corso d’opera - interventi  di efficientamento energetico dello stabile dell’I.T.C.G. E. Fermi di Iglesias” 
all’Ing. Fabrizio Lecca, con residenza e domicilio  fiscale a Decimomannu in via Nazionale n. 107, C.F. 
LCCFRZ77M11B354K e P.I. 030502770929, per un importo pari a euro 3.900,00, comprensivo degli 
oneri previdenziali, oltre euro 858,00, per la corresponsione  dell’IVA ai sensi di legge, impegnando 
l’importo complessivo di euro 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00) nel Capitolo n°530 del 
Bilancio 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Fulvio Bordignon 


