COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.46 DEL 21-07-2017
Oggetto: Conferimento incarico a titolo professionale per la redazione dello
studio generale delle aree estrattive del territorio comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n° 16 del 30/03/2017 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019 e relativi allegati”

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2017 con la quale è stato approvato il PEG dell’anno
2017 con assegnazione delle risorse ai responsabili in seguito dell’approvazione del bilancio di previsione
sopra richiamato;

Vista la determinazione della direzione generale Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale n.
14701 del 12/05/2017 con la quale veniva indetto un bando per la concessione di contributi ai Comuni per
il recupero di siti interessati da cave dismesse o da dismettere;
Considerato altresì che il territorio comunale è interessato da numerosi siti che presentano criticità legate
a dette attività;
Considerato che:
-al fine di monitorare e programmare interventi atti all’eliminazione delle problematiche legate alla
presenza di questi siti si rende necessario predisporre uno studio generale delle aree estrattive presenti
nel territorio comunale;;
– che si ritiene opportuno procedere all’affidamento dell’incarico in argomento a un esperto nel settore;
per le seguenti ragioni:

carenza di organico di personale tecnico;
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
Specificità della prestazione;

– che e’ stato stimato un numero di ore complessive occorrenti pari a 60 e quindi per un importo stimato
della prestazione complessiva ammontante a circa € 4.500,00, oltre ad IVA e oneri contributivi,
(computato a vacazione) è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara;

- che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante: imputazione al cap. 1086 del
bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

- che il professionista Dott. Geol. Frau Antonello, C.F. FRANNL68C06B354K residente in Nurallao in via
A. Moro n. 43 ed iscritto con il numero 291 dell’ordine professionale dei Geologi della Sardegna P.I.
00967410911, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed
alla tipologia e categorie delle opere da progettare;

- che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola per
l’importo complessivo di € 3.000,00 (con applicazione del minimo tariffario di € 50,00 per ogni ora) oltre
I.V.A. e oneri contributivi;

- che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum di cui al doc. 1 quale documento
firmato digitalmente costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato
ma depositati agli atti del presente provvedimento;

-- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 3.806,40, Oneri contributivi (4.%) ed IVA
(22.%) incluse

Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato,
si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2017 di cui alla delibera di C.C. n.
16 del 30/03/2017 come segue:

EURO

VOCE

ESERCIZIO

SCADENZA PREVISTA

3.806,40

Incarichi professionali

2017

31/12/2017

che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z131F6F45B;
che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, il summenzionato
professionista risulta IN REGOLA;
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Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale dettagliato in premessa necessario Affidamento del servizio tecnico di redazione dello
studio generale delle aree estrattive del territorio comunale

2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso
sono evincibili dall’allegata lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione
ed il professionista che risuterà aggiudicatario del servizio (allegato 1);

4 – di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro
3.806,40 al Dott. Geol. Frau Antonello, C.F. FRANNL68C06B354K residente in Nurallao in via A. Moro n.
43 ed iscritto con il numero 291 dell’ordine professionale dei Geologi della Sardegna P.I. 00967410911,
per le seguenti ragioni:

Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;
Specificità della prestazione;
Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
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5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 3.806,40 (IVA e oneri
contributivi inclusi);

6 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2017
le somme di seguito indicate:

Intervento
Capitolo

Codice
1086

Descrizione

Articolo

Descrizione

SIOPE

CIG

Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

01.06-1.03.02.11.999
Spese per prestazioni professionali studi progettazioni

Z131F6F45B

CUP

Dott. Geol. Frau Antonello
Importo €

3.806,40

Servizio tecnico di redazione dello studio generale delle aree estrattive del territorio
comunale

7. – di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, come da
comunicazione prot. 2981 è:
- Banca/Poste Italiane Spa (denominazione completa) Banco di Sardegna filiale di Isili
IBAN: IT 21Z 01015 85310 0000000 15346
Intestatario del conto Geol. Antonello Frau via A. Moro 43 P.I. 00967410911
I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:
a) Sig. Geol. Antonello Frau via A. Moro 43 P.I. 00967410911
8 - 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 responsabile del servizio;

9 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

10 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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11 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. è Geom. Damu Emidio

12 -

di trasmettere il presente provvedimento:

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 21-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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