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DETERMINAZIONE N° 2 DEL 05/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CIG Z871F82045 – AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DEL SERVIZIO DI 

PREDISPOSIZIONE DELL’ACCATASTAMENTO DI N. 42 UNITÀ IMMOBILIARI SITE NEL 

COMUNE DI SANT’ANTIOCO, PROVINCIA DEL SUD – SARDEGNA. – DETERMINAZIONE 

AGGIUDICAZIONE 3902/2017 - EFFICIACIA AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

. VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12; 

. VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22; 

. VISTO il vigente Statuto dell’Azienda; 

. VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda vigente; 

. VISTA la Determinazione del Direttore Generale  n.468 del 12 agosto 2015, con cui al sottoscritto 

vengono conferite le funzioni di Dirigente del Servizio Centrale di Committenza; 

. VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

. RICHIAMATA la propria determinazione 7 novembre 2017 n. 3902 con la quale è stato aggiudicato 

il servizio di predisposizione dell’accatastamento di n. 42 unità immobiliari site nel comune di 

Sant’Antioco, provincia del Sud – Sardegna – CIG Z871F82045, mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, al professionista geom. Giuseppe Chessa, con 

sede in Ozieri, CAP 07014, via dei Ferrovieri n. 57, c.f. CHSGPP72D23I452G, P.IVA 

01758280901, per l’importo di € 7.858,62. (euro settemilaottocentocinquantotto/62), al netto degli 

oneri previdenziali, dell’IVA e dei rimborsi delle spese vive catastali, con un ribasso offerto del 

65,11% sull’importo posto a base di gara fissato in €. 22.524,00 (euro 

ventiduemilacinquecentoventiquattro/00); 

. VISTA la propria determinazione 29 agosto 2017, n° 3074 con la quale è stata nominata 

responsabile della procedura di affidamento in parola l’ing. Roberta Meloni, funzionario assegnato 

a questo Servizio; 

. VISTE le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto 

aggiudicatario, che hanno dato esito positivo, come da documentazione in atti; 

RILEVATO che l’importo contrattuale risulta così determinato: €. 9.971,02, di cui €. 7.858,62 per 

onorari, € 314,34 per oneri previdenziali (4%) e € 1.798,05 per I.V.A. (22%); 

. Su proposta del Responsabile del procedimento ing. Roberta Meloni. 



DETERMINAZIONE N° 2 DEL 05/01/2018 

 

2/ 3 

DETERMINA 

 stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 di prendere atto delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale del soggetto aggiudicatario; 

 l’efficacia dell’aggiudicazione, disposta con propria determinazione 7 novembre 2017, n° 

3902, a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti per 

l’aggiudicatario, del servizio di predisposizione dell’accatastamento di n. 42 unità 

immobiliari site nel comune di Sant’Antioco, provincia del Sud – Sardegna – CIG 

Z871F82045, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

Codice, al professionista geom. Giuseppe Chessa, con sede in Ozieri, CAP 07014, via dei 

Ferrovieri n. 57, c.f. CHSGPP72D23I452G, P.IVA 01758280901, con un ribasso offerto del 

65,11% sull’importo posto a base di gara pari a €. 22.524,00, per l’importo complessivo di 

di € 7.858,62. (euro settemilaottocentocinquantotto/62), al netto degli oneri previdenziali, 

dell’IVA e dei rimborsi delle spese vive catastali; 

 di dare atto che l’importo contrattuale risulta così determinato: €. 9.971,02, di cui €. 

7.858,62 per onorari, € 314,34 per oneri previdenziali (4%) e € 1.798,05 per I.V.A. (22%); 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, per l’affidamento in 

parola non è prevista l’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del 

Codice; 

 di dare atto che alla stipula del contratto d’incarico professionale, mediante scrittura privata 

semplice in forma elettronica, interverrà il Direttore del Servizio Territoriale Gestione 

immobili di Carbonia; 

 di demandare al Servizio territoriale di Carbonia l’adempimento degli obblighi di pubblicità 

di cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 

della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di dare atto che si procederà all’adempimento delle comunicazioni previste dall’art.76 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 di inviare il presente provvedimento al Direttore del Servizio Gestione immobili di Carbonia, 

al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore Generale. 

 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Roberta Meloni 

 
Lì, 05/01/2018 

Il Direttore del Servizio 
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BITTI SEBASTIANO / Poste Italiane S.p.A.  

 


