
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

  

-   

- ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

- A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

- Esporlatu, li 16.02.2018  

-         Il Responsabile del Servizio 

-          F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

-  

-       ________________________________________ 

-  

-  

- ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

- La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni 

consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e 

dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 

- Esporlatu, lì 20.02.2018  

- Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

-                                                                                                                                              F.to Sig.  Pischedda  Salvatore   

-  

-        _____________________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ anno  Duemiladiciotto,   il giorno  Quattordici del mese di  Febbraio  nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data  10/02/2018 con la quale si incaricava il Responsabile del servizio tecnico per il 

compimento degli atti gestionali necessari al conferimento dell’incarico per la redazione dell’istruttoria indispensabile per l'approvazione dello 

studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito                      

all’ intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO 

NELL’ISOLATO N. 10 U.E. “C” DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO.    

 

Considerato che sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare la redazione l’istruttoria indispensabile per 

l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI)  

in parola all’ufficio tecnico della Stazione appaltante per carenza di organico di personale tecnico con conseguente difficoltà di svolgere le 

funzioni di istituto e di rispettare i tempi della programmazione; 

  

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere 

all’affidamento diretto dell’incarico medesimo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2       

lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visto l’art. 21 del vigente regolamento comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia; 

 

Ritenuto di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione professionale, previa verifica 

dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modificazioni; 

 

Considerato che, a tal riguardo , a cura di questo ufficio tecnico comunale, nel rispetto del vigente regolamento  di “acquisizioni in economia di 

lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, è stato interpellato il  Dott. Geol.  Graziano G. Floris  con studio a 

Nuoro in via Ugo La Malfa, 61/bis; 

 Che il Dott. Geol. Floris,  con nota in data  05/10/2015 prot.  2366, si è offerto di  redare le istruttorie finalizzate all’approvazione  degli studi di 

compatibilità geologica e geotecnica per i lavori privati inseriti nel Suap  – ex artt. 24 e 25 delle norme di attuazione del pai - per l’importo                

€.  400,00  +  il 2% di Cassa + il 22% di I.V.A. per complessi   €.   497,76; 

N. 17 del Registro 

In data  14/02/2018 

OGGETTO:  Incarico per la redazione dell’istruttoria indispensabile per  l'approvazione dello studio  di compatibilità geologica e 

geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all’ intervento di 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO 

NELL’ISOLATO N. 10 U.E. “C” DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO.                                    CIG. ZB1224AD9E 

 



 
  

 

 Accertato, come da documentazione in atti, che il professionista in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, 

capo 2° del codice dei contratti; 

Ritenuta congrua l’offerta del Geol.  Floris, si ritiene di provvedere all’affidamento allo stesso dell’incarico in oggetto;  

 Vista la dichiarazione con la quale il professionista, sotto la propria responsabilità ha dichiarato di non avere rapporti con amministrazioni 

pubbliche che implichino incompatibilità con l’esercizio della professione in relazione all’incarico affidatogli e ha dimostrato la propria regolarità 

contributiva. 

 Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;  

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, 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 erogato -  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. 

 

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 Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

 

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; 

 

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare    n. 45  del  28/12/2017;  

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020  approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017; 

 

Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come 

modificato con delibera C.C.  n. 24 del 22/09/2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi 

da acquisire in economia ed entro quali importi ; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato con il decreto legislativo  n. 56 del 19 Aprile 2017;  

 Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi;  

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n.  01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del 

servizio Tecnico;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

D E T E R M I N A 

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 

- Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’ incarico professionale per la  redazione 

dell’istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di 

attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all’ intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO NELL’ISOLATO N. 10 U.E. “C” DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO.   per un importo netto contrattuale presunto di    €.  400,00   + Contributi Previdenziali ed 

Iva;  

 

- Di procedere nell’affidamento dell’incarico suddetto 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 ss.mm.ii.; 

 

- di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire: l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di 

attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI)  relativa all’intervento in oggetto; 

b) oggetto del contratto: incarico professionale per redazione dell’istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di 

compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito 

all’ intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE DEL 

FABBRICATO UBICATO NELL’ISOLATO N. 10 U.E. “C” DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO.   

c) forma del contratto: sottoscrizione di lettera commerciale; 

d) clausole essenziali: quelle riportate nello schema lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra 

l’Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio; 

-  

- di affidare al Dott. Geol.  Graziano Floris con studio a Nuoro in via Ugo La Malfa 61bis, - P.I. 01129040919 – C.F. FLRGZN70S15F979P - , 

l’incarico per la redazione dell’istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui 

alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all’ intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO NELL’ISOLATO N. 10 U.E. “C” DEL 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO,  redatta  in conformità alle richieste  dell’Amministrazione comunale e delle 

conseguenti direttive impartite dall’Ufficio  tecnico  per un     importo complessivo (IVA ed oneri contributivi esclusi) di euro €. 400,00 , 

per le seguenti ragioni: 

- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 

- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale; 

 

- di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad €. 497,76 (IVA e oneri contributivi inclusi), come risulta dal 

prospetto di seguito riportato: 

N° Descrizione Importo 

1 Predisposizione  Istruttoria -  Onorari e Spese  €…..    400,00 

2  Contributi Previdenziali €….          8,00 

3 Imponibile IVA €….     408,00 

4 Iva al 22% €….  89,76 

5 IMPORTO COMPLESSIVO €… 497,76 

 

 

- Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro  497,76 (di cui euro  408,00  per l’importo 

contrattuale netto ed euro 89,76 per l’importo dell’iva) sul capitolo 1090.01, codice 1.03.02.11999-08.01 “Altre prestazioni 

professionali e specialistiche” -   del Bilancio pluriennale 2018/2020;          

 

- Di disporre che il contratto con l’operatore economico  al Dott. Geol. Graziano Floris di Nuoro  venga stipulato  mediante l’invio di 

corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

- Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione 

passiva perfezionata, per complessivi euro 497,76: 

Esercizio di esigibilità Importo esigibile 

Anno 2018 Euro     497,76 

TOTALE Euro    497,76 

     

-   di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di  Euro   497,76  con  i fondi previsti nel bilancio pluriennale 

2018/2020, al capitolo 1090.01, codice 1.03.02.11999-08.01 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” -   del Bilancio 

pluriennale 2018/2020;           

-   

-   Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di 

regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità 

della prestazione o del servizio reso;  

- Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione 

trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016  

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il  Sig. Biagio Marras al quale potranno 

essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡ 079793538 .   

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;   

 

 

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo  pretorio per 15 gg. 

 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Biagio  Marras 

 

       _____________________________________  

 

 


