Ufficio tecnico
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu) c.f. e P.Iva 00162890917

Atzara, 10/02/2017
Prot. 743

OGGETTO
OGGETTO: OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL’IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA
CIG Z001649B72
Estensione incarico professionale e integrazione impegno di spesa per progettazione in
tutte le sue fasi, direzione, contabilità, misura e coordinamento per la sicurezza
La sottoscritta ing. Antonella Muggianu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico presso il
Comune di Atzara e responsabile del procedimento di cui all’oggetto:
•

Vista la propria Determinazione n° 84 in data 08/10/2016 relativa all’affidamento di incarico
professionale per la prestazione in oggetto a favore del professionista ing. Diego Porcu con studio
in Nuoro nella via F.lli Kennedy, 10 (P.Iva. 01377470917), con importo presunto delle opere pari ad
€ 40.000,00 e importo complessivo della prestazione pari ad € 8.682,23;

•

Dato atto che l’importo dei lavori ha subito un incremento derivante dai seguenti fattori:


L’intervento di consolidamento si è rilevato più importante di quanto ipotizzato nella fase

iniziale del procedimento, perché oltre all’abbassamento del terreno di fondazione sono state
riscontrate anche lesioni strutturali;


A seguito dei sopraluoghi e rilievi effettuati dal progettista è stata riscontrata la lesione di una

trave e alcune fessure passanti nelle murature in prossimità della piattaforma elevatrice, della
quale è stato immediatamente vietato l’utilizzo;


È stata riscontrata una perdita sulla rete di smaltimento delle acque bianche adiacente al

fabbricato, che presumibilmente potrebbe influenzare il dilavamento del terreno di fondazione;


A seguito di tali riscontri ed al fine della corretta redazione del progetto, sono state affidate le

indagini geognostiche di cui alle determinazioni del Responsabile dell’ufficio tecnico n° 07 del
13/01/2016 e 21 del 19/02/2016;


Per scongiurare eventuali eventi imprevedibili all’atto dell’esecuzione delle opere ed

effettuare una corretta scelta della metodologia di consolidamento del terreno di fondazione è
stata affidata la redazione della relazione geologica di cui alla determinazione del responsabile
dell’ufficio tecnico n° 10 del 22/01/2016;


Al fine della corretta definizione degli interventi progettuali è stato scelto di non accorpare la

progettazione definitiva con quella esecutiva, ma di effettuare due distinte fasi progettuali.
•

Ritenuto che, ai fini del buon esito delle fasi progettuali e della realizzazione a regola d’arte dei
lavori, sia vantaggioso affidare la progettazione al professionista già individuato in quanto l’ing.
Porcu ha presenziato alle indagini geognostiche, condividendo con l’impresa esecutrice dei

carotaggi e con il professionista che ha redatto la relazione geologica tutte le problematiche
riscontrate, esaminato i campioni prelevati e discusso le soluzioni progettuali opportune;
•

Appurato che ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n° 50/2016 è possibile procedere tramite
l’affidamento diretto del servizio in quanto l’importo della prestazione è inferiore ai 40.000,00 €;

•

Ritenuto che avviare una nuova procedura di incarico allungherebbe la tempistica di acquisizione
del progetto esecutivo e quindi l’avvio dei lavori;

•

Dato atto che la definizione del progetto e il relativo affidamento dei lavori ad impresa qualificata
assumono carattere d’urgenza in quanto le opere di consolidamento dovranno avvenire
precedentemente ai lavori programmati, e già affidati, dal provveditorato interregionale per le
opere pubbliche a gravare sui fondi di cui alla delibera CIPE 06/2012;

•

Tutto ciò premesso e ribadita l’urgenza con la quale si deve procedere all’approvazione del
progetto esecutivo per non incorrere in azioni di definanziamento delle risorse economiche
attribuite:
COMUNICA
Che con propria Determinazione n° 100 del 30/12/2016 è stata formalizzata l’estensione
dell’incarico professionale ed integrato l’impegno di spesa per la progettazione, contabilità misura
e coordinamento per la sicurezza dei lavori relativi alle “opere di stabilizzazione del terreno di
fondazione e consolidamento strutturale dell’immobile destinato a scuola materna” a favore dello
stesso professionista citato in epigrafe con importo presunto delle opere pari ad € 88.488,86 e
importo complessivo degli onorari 20.697,74, oltre cassa previdenziale e iva previste per legge.
Con atto successivo si procederà alla stipula della relativa convenzione di incarico professionale.

Atzara, li 10.02.2017

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Antonella Muggianu

