COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 70
Del 21/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 264 DEL 08/06/2019

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLO STUDIO DI
COMPATIBILITÀ GEOLOGICO GEOTECNICA – COMPETENZE DEL GEOLOGO RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI RECUPERO DELL’EX ASILO COMUNALE
MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE ‘CAT SARDEGNA’ - CUP
J72F18000000004 - CIG Z9B25F857E LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI
ALLA SOCIETAì GEOLOGIKA srls

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia
di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021,
approvato con delibera del C.C. n. 6 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2019-2021 approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 29 del 09/04/2019
PREMESSO CHE:
- Nel patrimonio immobiliare del Comune di Gadoni, l’ex asilo comunale sito in via Cui Polla, è un
fabbricato dismesso, privo di valore storico, in mediocri condizioni che necessita di interventi per
fermarne il repentino degrado, e per convertirlo a nuova funzione.
- l’Amministrazione Comunale intende procedere con il recupero della struttura dell’Ex Asilo
comunale con l’obiettivo principale di creare un piccolo contenitore che sia il riflesso urbano delle
attività legate al riutilizzo del compendio minerario di Funtana Raminosa
- il Comune di Gadoni, attraverso il Patto di solidarietà nazionale “verticale” 2018 (articolo 1,
commi 485 a 486 bis, comma 487 bis e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232),
ha ottenuto la disponibilità di spazi finanziari agli Enti Locali per la somma complessiva di €
500.610,48;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 2205/2018 veniva approvata la variazione al
bilancio di previsione 2018 -2020 Applicazione dell’avanzo di Amministrazione accertato sulla base
del rendiconto dell’esercizio 2017. (Art. 187 c. 2, d.lgs. N. 267/2000), comprendente alla Missione 05
prog. 02 Tit. 02 l’opera “RECUPERO EX ASILO CUI POLLA” per un valore di euro 240.250,40”;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n 421 del 02/10/2018 è stata affidata
la progettazione dell’intervento in oggetto
- l’area in cui e prevista la realizzazione dell’intervento rientra nella zonizzazione di rischio frana
del Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna ed è classificata come aree di pericolosità Hg2
e dunque soggetta all’applicazione dell’art 33 - Disciplina delle aree di pericolosità media da
frana (Hg2); pertanto l’attuazione dell’intervento è soggetta alla redazione dello Studio di
compatibilità geologico geotecnica
- per dare avvio ai lavori si è reso necessario affidare un incarico professionale per la redazione di
uno studio di compatibilità geologico geotecnica per la parte di competenza del geologo;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 534 del 10.12.2018 del
registro generale, con la quale si affidava alla società GEOLOGIKA s.r.l.s. con studio e sede legale
a Serramanna (CA) in via Cuba n. 20 c.a.p. 09038 – P.I. 03612320923 C.F. 03612320923, legale
rappresentante dott. geol. Fabrizio Callai nato a Cagliari il 30/08/1977 e residente Serramanna (CA)
in via Cuba n. 20 c.a.p. 09038, iscritto al n. 611 dell’Ordine dei Geologi della Sardegna, l’incarico
per la “Redazione dello Studio di compatibilità Geologico Geotecnica – Competenze del
GEOLOGO - relativamente al progetto di Recupero dell’Ex Asilo Comunale” CUP J72F18000000004 CIG Z9B25F857E per l’importo complessivo di € 2.544,57 comprensivo di IVA;
VISTO il contratto d’incarico stipulato con scambio di lettere tramite pec tra la stazione appaltante
e la società affidataria;
CONSIDERATO che la lo studio di compatibilità geologico geotecnica in intestazione è stato
consegnato via PEC all’ufficio tecnico del Comune di Gadoni il 18/12/2018
RICHIAMATO il parere favorevole sull’istruttoria dello Studio di Compatibilità geologico geotecnica
in intestazione, rilasciato dall’Area Tecnica della Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai
pratica n 10/2018 prot. n 657 del 07/02/2019;
RICHIAMATO il provvedimento autorizzativo di competenza comunale dello Studio di compatibilità
Geologico Geotecnica RELATIVO AL progetto di Recupero dell’Ex Asilo Comunale” prot 2562/2019;

CONSIDERATO che la prestazione professionale è stata svolta regolarmente alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 4/7 del 16/05/2019 della società GEOLOGIKA s.r.l.s. con studio e sede
legale a Serramanna (CA) in via Cuba n. 20 c.a.p. 09038 – P.I. 03612320923 C.F. 03612320923 per
l’importo complessivo di € 2.446,70 di cui € 1.966,17 per onorari professionali, € 39,32 per contributi
previdenziali EPAP al 2% ed € 441,21 per IVA al 22%
CONSIDERATO che la società in questione è in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e
previdenziali, come si evince dalla attestazione di Regolarità Contributiva, in corso di validità dal
16/05/2019, rilasciato on line da EPAP (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale) prot.
37631CRCPA;
VISTA l’autocertificazione della società GEOLOGIKA s.r.l.s. a firma del legale rappresentante dott.
geol. Fabrizio Callai depositata agli atti d’ufficio, relativa all’indicazione del conto corrente
dedicato per l’esecuzione delle liquidazioni dei lavori in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46
– 47, e della L. 136/2010 contro le infiltrazioni criminali, l’antimafia e la tracciabilità dei pagamenti;
CONSIDERATO che rispetto l’impegno di spesa 502/2018 assunto con determinazione n. 534 del
10/12/2018 prevedeva la liquidazione della somma complessiva di € 2.300,74 risulta al consuntivo
della prestazione una economia di € 97,87 e che tale somma può essere disimpegnata;
DATO ATTO:
-

dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte
al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

-

che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto
di interesse come da nota presente agli atti;

-

che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;

DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy d.lgs. 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole di
finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 4/7 del 16/05/2019 della società GEOLOGIKA s.r.l.s. con
studio e sede legale a Serramanna (CA) in via Cuba n. 20 c.a.p. 09038 – P.I. 03612320923 C.F.
03612320923 per l’importo complessivo di € 2.446,70 di cui € 2.005,49 per onorari professionali, €
39,32 per contributi previdenziali EPAP al 2% ed € 441,21 per IVA al 22%
2. DI IMPUTARE la somma di cui al punto 1 nel seguente modo:
€ 441,21 sul Cap. 7530/10/1 del bilancio finanziario 2019 (impegno n. 502/2018), come
aliquota IVA del 22% che verranno liquidati a cura del committente ai sensi dell’art. 17-ter
del D.P.R. 633/72 così come modificato dalla Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014 e
s.m.i.;
€ 2005,49 sul Cap. 7530/10/1 del bilancio finanziario 2019 (impegno n. 502/2018), come
imponibile da accreditare alla società GEOLOGIKA s.r.l.s. con studio e sede legale a
Serramanna (CA) in via Cuba n. 20 c.a.p. 09038 – P.I. 03612320923 C.F. 03612320923a mezzo
di bonifico bancario secondo le coordinate bancarie presenti in fattura e dichiarate ai sensi
dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. presente agli atti d’ufficio;
3. DI DISIMPEGNARE la somma di euro € 97,87 dal cap. 7530/10/1 del bilancio finanziario 2019
impegno 502/2018

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente per i provvedimenti di competenza.
5. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte
dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del Comune di Gadoni, nonché
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art. 29
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

II Responsabile del Servizio Tecnico

F.to arch. Giuseppe Loche

F.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

MANDATO 738 DELL’08.06.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 08/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 09/06/2019
Gadoni, 09/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

