COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 226
Del 30/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 650 DEL 31/12/2014

“Studio di compatibilità geologico – geotecnica ai sensi dell’art. 37 delle Norme di attuazione
del P.A.I. – Indagini geognostiche e geofisiche integrative” - Determina a contrarre– Codice
CIG Z9B128A5D3- Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
−

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
−

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

−

con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

−

con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 25.11.2014

, si approvava la variazione di

assestamento generale del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
Richiamati:
-

Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10 luglio 2006 pubblicato nel BURAS n°
25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto
Idrogeologico (P.A.I.), con particolare riferimento alle Norme di Attuazione del Piano (N.A.);

-

Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 35 del 21 marzo 2008 recante “Norma di
Attuazione del P.A.I. Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11, e 31";

Richiamata determinazione del Rsponsabile del servizio tecnico n° 109 del 06/03/2014 con cui si
porvvedeva ad affidare al dott.geol. Laura Mascia nata a Sorgono il 27/01/1961, C.F. MSCLRA81A67I851G e
P.IVA 01367390919,con studio in Austis iscritta con il numero 714 all’Ordine dei Geologi della Regione
Sardegna, l’incarico per “Studio di compatibilità geologico – geotecnica ai sensi dell’art. 37 delle Norme di
attuazione del P.A.I.” secondo quanto previsto dall’art. 125 del D.lgs. 163/2006;

Vista la convenzione in data 08/04/2014 fra il professionista e il Responsabile del servizio tecnico;

Dato atto che durante l’espletamento dell’incarico, in seguito a colloqui informali tenutisi con i tecnici
dell’Adis è emersa la necessità di realizzare una campagna di indagini conoscitive da cui strapolare dati di
natura geologica (spessore coltre detrica di versante, e grado di alterazione dell’ammasso roccioso scistoso)
e di natura strutturale (verifica dell’adeguata fondazione delle opere di sostegno), necessità che è emersa
anche in seguito all’analisi degli elaborati progettuali delle opere già realizzate;

Preso atto che le indagini da eseguire sono le seguenti:
•

Perforazioni di circa 60 mt. da distribuire in 5 sondaggi in modo da intecettare la roccia a profondità

tra 5-10 m.;
•

Due prove SPT per la caratterizzazione meccanica del detrito di versante;

•

Esecuzioni di tre profili di tomografia elettrica;

•

Tre prove di taglio sui terreni e due sulle rocce;

•

Direzione lavori

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;

Considerato

che si è stata contatta la dott.geol. Laura Mascia nata a Sorgono il 27/01/1961, C.F.

MSCLRA81A67I851G e P.IVA 01367390919,con studio in Austis iscritta con il numero 714 all’Ordine dei Geologi della
Regione Sardegna per le seguenti ragioni: titolare dell’incarico principale e lei si è dimostrata disponibile ad eseguire le
prestazioni per costo di €. 6.215,00 così suddivisi:

•

€. 4.020,00 per indagini geognostiche (soggette ad IVA al 22%);

•

€. 1.100,00 per indagini geofisiche (soggette ad IVA al 22%);

•

€. 490,00 pe rprove di laboratorio (soggette ad IVA al 22%);

•

€. 750,00 per direzione lavori e assistenza durante le prove (soggette a cassa al 2% ed esenti IVA);

Vista l’autocertificazione sulla regolarità contributiva della dott.ssa Mascia;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”;
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 Regolamento Comunale;

DETERMINA
1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale sopra dettagliato ““Studio di compatibilità geologico – geotecnica ai sensi dell’art. 37 delle
Norme di attuazione del P.A.I. – Indagini geognostiche e geofisiche integrative.” secondo quanto previsto
dall’art. 125 del D.lgs. 163/2006 mediante affidamento diretto al dott.geol. Laura Mascia nata a Sorgono il
27/01/1961, C.F. MSCLRA81A67I851G e P.IVA 01367390919,con studio in Austis iscritta con il numero 714
all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna per le seguenti ragioni: titolare dell’incarico principale;

2 – impegnare la somma di €. pari ad €. 7.609,20 di cui €. 5.610,00 per analisi, €. 1.234,20 IVA al 22% sulle
analisi, €. 765,00 per onorari di direzione compreso per contributo integrativo a valere sulla voce di bilancio
580/6;

6 – di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento
dott.ing. Simona Vacca, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di
cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

7 – di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

II Responsabile del Servizio
Dott.ing. Simona Vacca

IMPEGNO N. 409/2014

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, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

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 16/01/2015
Gadoni, 16/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

