Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 87 Del 14-05-2018
Reg. generale 352
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale (direzione lavori geologica ) relativo ai
lavori di somma urgenza di disgaggio massi SS 200 località "Punta Spinosa"
inerenti lo stato di calamità maggio 2018 - CIG ZB3238BDDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)
CONSTATATO: che nella giornata del 1° maggio 2018 ed in quelle successive, a causa delle
abbondanti precipitazioni, si sono verificati danni a beni pubblici e privati che interessano in
particolare la viabilità stradale con particolare riferimento alla strada statale n. 200 in località "Punta
spinosa" sulla quale, dal sovrastante costone roccioso, sono crollati diversi massi.
RICHIAMATA: la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 04.05.2018 con la quale è stato
dichiarato la stato di calamità ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n° 28/85.
VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 9/2018 del 10.05.2018, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, con la
quale constatato che il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico e della situazione di
pericolo per la sicurezza urbana anche per la mancanza di un percorso alternativo adeguato che
consenta il collegamento tra Lu Bagnu e Castelsardo, si ORDINA "Al responsabile dell’area

tecnico-ambientale di provvedere all’affidamento a ditta specializzata dell’esecuzione dei lavori
(avvalendosi della collaborazione ed assistenza di geologo che conosca i luoghi e funga da direttore
operativo) di disgaggio dei massi instabili ed incombenti sulla strada statale 200 fra Lu Bagnu e
Castelsardo, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, con procedura d’urgenza, anche
senza redazione ed approvazione del relativo progetto".
RITENUTO opportuno procedere all'affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 31 commi 7 e
8 e dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 (come da ultimo modificato dal D.Lgs

n°56/2017, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazioni di più operatori) in luogo delle procedure
ordinarie, al fine di dare tempestività alla procedura anche in rapporto all’entità del servizio, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del codice, economicità, efficacia, tempestività e

correttezza nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
di rotazione.
CONSIDERATO dall'Albo Professionisti, per l’affidamento di incarichi professionali con importo
stimato inferiore ad Euro 100.000, (aggiornamento 2018 giusta determinazione N 44/205 del
21.03.2017), è stata individuata la dott.ssa geol. DONATELLA GIANNONI, professionista conosciuta
per capacità ed esperienza professionale e che a suo tempo aveva redatto uno studio geologico
generale sull'intero territorio comunale sulle zone soggette a frana e comprendente anche la zona di
"Punta Spinosa", la quale contatta si è resa immediatamente disponibile secondo il preventivo di
spesa allegato (prot. . 7712 in data odierna comportante un costo onorari di €. 3.800,00 + cassa
previdenza ed IVA.
PRESO ATTO inoltre che la professionista succitata, al fine di garantire il principio di rotazione, non
è stata invitata ne risulta affidataria delle ultime procedure per servizi tecnici similari (vedasi
determinazioni n. 107/2017 e n. 32/2017).
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
CONSIDERATO che il professionista succitato, in sede di richiesta di preventivo, ha presentato la
dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e che
sono state attivate le procedure di verifica ai sensi di legge.
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206 del
01.03.2018 (punto 4.22) che prevedono, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00
euro la facoltà della stazione appaltante di procedere all’affidamento sulla base dell’autodichiarazione ….
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti, procedendo comunque
prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico
di regolarità contributiva (DURC);
PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l’ANAC.
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista, come da certificato di regolarità rilasciato
da EPAP (prot. 19363 del 10/05/2018 (ns. prot. 7545 del 11/05/2018).
VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta dalla libera professionista affidataria
dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento.
RITENUTO di assumere a favore dello stesso il relativo impegno di spesa, per un importo di €
3.800,00 oltre ad € 76,00 per cassa previdenza 2% ed € 852,72 per IVA al 22% (da versare a cura
dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), per complessivi € 4.728,72.

RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione
dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZB3238BDDA.
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, responsabile dell'area tecnica e ambientale.
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, al libero professionista
dott.ssa geol. DONATELLA GIANNONI con studio in Sassari s.v. Tignoni C.F.
GNNDTL62L60E281R, l’incarico professionale per la direzione lavori inerenti i lavori di somma
urgenza per il disgaggio massi sulla SS 200 in località "Punta Spinosa" inerenti lo stato di calamità
maggio 2018.

2. DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata).

3. DI IMPEGNARE in favore della professionista la relativa spesa, ammontante ad € 3.800,00
oltre ad € 76,00 per cassa previdenza 2% ed € 852,72 per IVA al 22%, per complessivi € 4.728,72
dando atto che alla spesa si farà fronte sulle risorse allocate alla Missione 8 - Programma 2 Capitolo 209301/6 -

annualità 2018 e per il quale è stato attribuito il CIG ZB3238BDDA.

4. - DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di
cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto
affidamento sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente), nonché
(quando previsto) dall’art. 12 comma 9 della LR 2/2007 (pubblicazione sul sito della
Regione Sardegna delle procedure di spesa di importo superiore a 10.000,00 Euro).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 14-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
209301

sub

257
Articolo
6

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
2018

del
16-05-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTR.R.A.S. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

4.728,72

Addì, 16-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 17-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

