COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 227
Del 30/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 640 DEL 31/12/2014

CODICE CIG ZE2128B50A Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 49/23 del
26.11.2013 – Attivazione cantiere forestale – Conferimento incarico di progettazione e
direzione lavori Determinazione a contrarre e 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;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n° 12 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013) ;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale 49/23 del 26/11/2013 si è disposta la ripartizione
di €. 18.000.000 in favore dei comuni di cui €. 7.100.000 in favore di quelli che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, fra cui Gadoni a cui viene riconosciuto un importo
di €.90.000,00 ;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata pubblicata sul BURAS del 03.04.2014, parte I e II
supplemento straordinario n. 22 al bollettino n. 18;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio n. 11.12.2013 , n.
1235 con cui si impegnavano le somme di cui sopra;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 23 del 15/05/2014 con cui si approvava la
perimetrazione dell’area di intervento per l’attivazione di tutte le procedure;
Dato atto :
•

che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al

conferimento dell’incarico per:la progettazione definitiva ed esecutiva (vista la semplicità dell’opera si
ritiene che si possa ovviare alla progettazione preliminare come stabilito dall’art. 93 comma 2 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii.), la direzione lavori e contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
•

che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. non

è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione
Appaltante per: carenza di organico di personale tecnico, e difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori;
•

che è stata acquisita, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i, la

certificazione del Responsabile Unico del Procedimento del 04/02/2013 attestante la condizione di cui
sopra con contestuale proposta di affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale;
•

che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata,

computato secondo la pertinente tariffa professionale, 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. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
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;

Dato atto che è stato contatto il dott. Forestale Gian Maurizio Curreli nato a Ozieri il 01/01/1980 (C.F.
CRRGMR80A01G203F) che lo stesso si è reso disponibile a eseguire la prestazione per un importo di €.
6.176,00 oltre il contributo previdenziale (come da schema di parcella);

Preso atto che l’importo rispetta quanto previsto nelle ripartizioni percentuali di cui alla Legge Regionale
5/89 art. 13 comma 2;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall’ufficio tecnico;

Vista l’ attestazione di regolarità contributiva alla data del 20/11/2014 prot. 5977;

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 necessario all’attuazione della “Attuazione della Deliberazione di Giunta
Regionale 49/23 del 26.11.2013 – Attivazione cantiere forestale”;

2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006
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’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione
ed il professionista;
4 – di affidare l’incarico in oggetto al dott. Forestale Gian Maurizio Curreli nato a Ozieri il 01/01/1980 (C.F.
CRRGMR80A01G203F) con studio in Onanì (NU);

5 – di impegnare sulla voce di bilancio 3660/2/1 la somma di €. 6.299,52 di cui €. 6.176,00 per onorari e
spese, €. 123,52 per oneri previdenziali in favore del dott. Forestale Gian Maurizio Curreli;

6 – di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il dott.ing.
Simona Vacca;

7 – 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;

8. - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;

II Responsabile del Servizio

Dott.ing. Simona Vacca

IMPEGNO N. 394/2014

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 07/01/2015
Gadoni, 07/01/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

